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DELLA CHRISTIANA.MODER ATIONE
DEL THE ATRO

LIBRO, iDE T TO

r AMMONITIONI
A' RECITANTI,

Per auuiiare ogni Chriftiano à niaderaciì da

^eccefli nel recicaro • .

Som dimfi in tre hém Tmtaùy dei

IL PRIMO intorno t( Bjsciunti..

IL TEKZO intorno d Ciéirlatam..

V P E R J(

jyVN THEOLOGO RELIGIOSO DA PANANO,

jCondgpmtUéUi

nitorio 5 diretto informa di preghiera a Mufici Comedianti merce-'

nari] , ad ogndltro MnficoAmtauud thcairdc^ t ]poco mode*

jfio S^iiamonto^

Con due Indici^ vno dcirAmmonicioai^ e faltro deUc^

tr ^^^^ notabili*

fif TIOUINZA » Hfellsi9taiiiprf*^<3^« hvm^^mù^, Alle Scale ailTaaia, r«fa;

Cmlifim^de' signori Sifftrim>%
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pEmCATJQNE
- .Atl'ÀNTlCO SERVO D,l DIO

A chriftiana cliarità 9 co- ,

mebuònafiiadfeì* & in-

geignoGt maelira dì belle

inuentioni , godè già di

suggerire al tuo cuore , 0

)tr.«=*>-^<^^*'P?^ ^"^^^ dolciffi-

lii^ ftrar%emmadi Cllfàt4tà^^tó^^

sCóàche cpmpiac^fti di vendere

ciaiatdella tiialìbertà ad alcuni Htftrio-

eoa d^derìò , e fine , dhe le fatidie ^j;"!
^

tue , impiegate a'/iruig) loro, fuiTeraj^b'^JlS

là'ccì,per iftcingerfi dénrnolareredèHa^

yirti^^ebjtpcIiriftianQ . fp^f
'^^'

nts : ncc vtunafuere %otà Spargefti Con_>.

fatica ilbuon ieinè delle tue parole ^ eL>

raccoglievi con allegrezza il frutto del-

la lor conuerlione : Iddiopreuemiccon

le dolcesze della (ua gratia i cuori <ii

, 4» 3, quel-
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(quelle snt«dera(e Creature ; Qn(}é|t|i

pre&ó le vedefti ridottó a*^ téÀrfihi <fi

virtiiofa Moderatione; e teneràllegra-
|]bi cdtìfolataftiente . Deh hora dal cele-
fie Campidoglio 9 oue trionfi cotonato
di gloria > impetra da quel Dio, chs^

riia.c.i. fg'iìs'corìfumens eSf y 9ÌÌh mie fredde Am-
monitloni vn poco del caIor&9<:he era^^
1 ànima delle tue parole ; accioche
uaoo, almeno di piccole faoille ,pertu^
uiuar ne' cuori de'moderni Recitanti la

fiamma dèlchriftianozelc^ con che cre-
icano nella modeftia quelliycheinodefti^
fono : e fi moderino prettamente gli al-;

triache fi giudicano perfentenza oe'S'àr!

uj bifognofi di Moderatione . lotifiip-

^licò humiliilìmamente di quello bene--
ncio ^ e , fperando di confeguirlo dallaj
tua liberalità , vendo , ò , per meglio di--

re , confàcro làmia libertà al tuo gran^
merito, fecondo il detto di, quell'antico '

Sauio t Qui bentficìum- acchit , lihcrtatem^
Seneca.

•

,
* ......

• . • .
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Hiunqiz£^idàfiidi03'aJa:ijaacon d^a

nò , bifogno lUKrtìi 'di Cónfigliei*^ ,o
può farfecoibdfoi^KfiGioxdi Àmin(« i M *

1

IO)*»

co?iditwmm tiMmy neq\ indigebis CnnfUùtrto^O* i umctifso

^macàoneyjfoxr recoptfy in mtntefiia , coMie dice: Ifidau

E'tratjucfti molti numerar fi poffono, à parer de* Sa^

ujVi Recitanti^ che > ihaoderatamente iap])refentanr'

doifL Tbeatxo^^iWFitaiio'M' tkòla dr
Ofceni: onde io ftimo bene impiegata^ non in tutto

difutile , la poca fatica prefa da nel comporrci
queft'Opòrettsrcmrtitolo di A&imomtioni,*e cx^-
defiderio , che > chi vuole efercitarfi nel dramaticò > ;

impiego , perconfolar i Popoli con la theatrale Ri--

creatione ^ auiierea di non nuocer^ad alcuno debo^ -

ledi rpìrieacoh rórcenitè • - Conceda "Signor Id>

dio 5 che niun Attore dell'Arte comica proceda max •

con maniere tanco sregolate > e perniciofe > che non '

gli batti vilafecfCtaAmmonitionc pier emendarfi i
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debba effer confufo cofi''vna publica riprenfioiio.^

li.tt.i. CrmtnojHs^ nota vn Dotto., // momtfom fecreta, imari^

^*
^' ** non potè11^ fuhlica interdum confufwne emendatur .

Io bra|jrtÒ5 che,pgnl Cbriftiarfb Recidute fia fcm-

pre nella jpurftà delle parole, e de' fatti fimileal mo-
dello Ipolito, per non meritar la pena delfimmode-

fto Titio c fe pur alcuno fi ÉroU€ràdifcm)fo 5|>rego

la Diuina Maeftà , che noi caftighi fubito , mi lecci-

ti con potente gratià in àiodo ^ che leggendo quefte

poche > fredde , c mai compofte Ammonitioni , (i

muoua,e fi rifolua adynavera, e perfeuerante cmen-

datione de'fuoi crról-i ; aticiochc fi polfa accomodar
à lui quel poco , che fcrifle ad vn gran .Perfonaggio

^
S. Beniardo>auui£uidolo. .^niam Mtà^jfisltfunt^fufi

Confid ^(.u interim admonitHm effe , non mum te^ me fempcr dare -

AQioni'ifed confidetAtiom altqmd tut , 0* cordis y^ ump»^

ris/cqur^irave ^ Hor leggano queHi,cheiiònconficle-'

rano Jc tbeatrali 0{tpenità , fe non tuttOc, almena»
^ qualche pafte , e maflimamence il Primo Trattato di

quefto Librojperche forfè diucnteranno Attori ajna->

ti deirHoneftà : e niuno, bi:nchc.fen>plKC,.e pouero*

.diiettcratttra , tema di trouar dottrine troppo aU:e,c'

foitili 5 oucro fpiegate con Itile artificiofo, allufiuo3e *

.difficile 5 pcrchcio, comepropongo ogni Ammoni-
tionc con molta chiarezza di dotrrina^così Ja fpiego

jcon femplicità di .ftilc, c parole comuni, imitando >

Hugboc Vittorino , oue dice . Comwumbiis vcrùis , re-

bus tp/is-j de qtuùiés M.gteur^ cognatis^^opus expluare con^rucn^

itiés duximus y quàmfchernmdtum yarietéttibus inuoluere^O^

.^erba colorare : c considerando con vn Modcrno,che ^

s, Girolamo neU*Oj)erefue, dedicate à s. Damafo^
;

ypllp
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volle fcmir fi detfe fór tné d'vn parlar còtiiunc , ic or^-

Morali nó"«niatìa*rtioltò^ gli òrriam ftfle. Nè
queftiSànth crede i fi móK^o-dìtìò y per fapercon

rO^ator R^»a?ic^<Ale'^ifciff*^i:r*^«'^^ &per/pùui i^.dc fi-'-

expèdirepofey'^P^h^f^W^iiéfsr^ per CO-

nofcere con s. »atók) ^èin|yHcftà è dote con-

ueneuolc al decoto 4e!!a <3iriftiana Profeflione,à

fine di recar giouamefltofp5rittiale ad ogni Lettore,

anche non erudito. Epef^^io con s. -^goftino ,
roj^?

t^^nJtitÀdi^nìti^^ptdepnscJ'f^^ fpiritaU pojpt

accipere E conofco, chedei»o dire Veracemente ciò,

che fcriffe Teruditiffiin© CiiófFwriU:efco Pico^Princi-
•

pe Mirandòlano • Opufcutail^ftrafimplici , et expofito^qid ^Jj^J^

.

nefter c(l mos^fìylo perjcripiafant, Hò narrato alcuni cafi

del noftro tempo
,
faputi per rclatione di ficuriffimc

Pérfone ; e n'hò taciuti altri , & anche altre allega-

tioni di Dóttori , per non far crefcere in groflb Vo-
lume la prefente Operetta , à cui applico le parole

di Pietro Damiano . Fojfumus adhtu nonnulla, cxempU
'

congerere '^nec tmpojfibile ejftt noftris alUgationibus egre^os

Catholica Fidei ( dico io, ^hri(liana Modéilta ) Defen/ores

cnm 4uis argumentationibus adhibere s /ed nolumuf pomtu

Spirittis òpacis prolixa locutionisfolijs operire .
•

Mi veniamo al Proemio di quefte Ammonitioni,Ie
quali tutte hò bramato d'efplicare con la penna in-

tfntanella chriftiana huniiltà, e col cuore pieno di

gemiti compaflìoneuoli a*miferÌ5& ofccni Recitanti,

fecondo Tantico ammaeftramento di Climnco, i^iun"
Orad u
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I ^ffs ^lumum ingemchunda , et/plen'dlda hkmiliute. ASq4
icondihora il benigno , e do^tò Lcrcofcjil > mio buon
. .4efiderio3 c corregga , ò migliori ciò , che leg- r/l

•
, ,
gendo ftimeri degno di correttione , ò di >

-.1 . :
miglioramcntoi pecchie icb ciuciai

• ' -ODIACI 'profeffarmi.gran,deméte obli-

gacu , Io fc^uirò volen-

.
tieri, come Difccpo-

.

^ Ijj;
.^lo il fuo Mae-

i^^^ V praticando il detto di S. Gregorio r

tiliusinjfriufqifenttentem^

ovjozi n^^/w^^ Magtftrum Dir

4or.iiq,frji\ /ci^u^t^s/equar^

IN-
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ÌAl D I G E
m' T>RATT4|TI, £ IÌELL'AiMMONITIO Ni

^TRJTTATO PRIJ^O
f intorno a Recita?uipa^. 4«

' tà^e Reptii/iche. 1 8 da JDucfji

OMiointorm alle due faffatto

HtBriomrvirtuofiHOH^nca'^ Jm. 6. Il comico o/ceno cagto*

no di qtndijchefimo yjùofi, 4
M-Knl 2. NìuH Comicofifidi

molto

*^ dt fe/né£iudkàre\ifi t^lifi^

m a vontia^trtuoft mal no^

\^me^€ dolore ; allx^rtt^

\^^<\Comica in/amia^ 40
tra yirtmfi , ìiira Fttùfi c o- 'Afft^%li <^omico ofixm^ mn^na--

\ o ittiofo , fs^f/t teofanie , /?, ^i^e-0\ Kfici del ìtofiro tempo^» \lo

. wonito • 44

fffi t CemedUntt 0fieni 5

gffere per ordtnar40t€nutji per A^unta a qtieHa Ammomtto^

Oamtdiante è in

ne*

-''-
')e/er c^^^ ^gni Re- dt peccai mortale .

60.

^<^' iettante di ComdieofieuemerA Aggiunta i.Sicontmua lamate^

i5 j
ria di quella Ammomt.

^-aV^ jf
. il Pf^icó oficeno e indegno

^^K'diqi^elli^honori^che mentano

Comici ^irtuofi . ' 14
^'JB che hanno riceuuii da Impt

V \

»> ^

datori. ìydd Regimò dacu-

uenuto airi^utore con occafio^

ìie di confulur Dubbio con

alcuni Theologi • ^8.

Aggiuntatasipondera njn ca/i

occorfo al Comico Beltrame C9jg

una Principe(sa • 7J
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jtm. IO. La quatrfa del Co^nu^'o

ojceno e rappre/entata conìnol^-

Vffmt'i e bruttifftmuioli daPM-

tori difa72tx chìefci ^ e da nitri

''d$n:. t \.^htàto'r<S^ honoraioè U
' gaadjgno dt comkt modeshy

» mi queUo> degli ofcente iile

jéf^!igmail.^Dàl guadagno- degli

< offerti comedtanti^ . ,

m/ferfthe mofèri dì mfnfintir^-

^yf^iimct ^Si còìifermi il detto

:

—
CÒTI of» caj$ r/39dermr—ryf

j/7:0> 1 6. // COMICO poca' modefi»

^lijggiuntAi. Djz^ Ciifo moderno

intorno aiCingordo affetto^ dt

-^'giéodagwrin'vn Recitate^Io f

'Jf- 1 • Delguadagno delU^imi^

\ ,
' ca o/cena*' 107*

m/lt^»
'12 Il Comediante o/ceno

merita d'ejjere' impedito del

^' guadagno che catéA djdle Co^'h DMh é* . .
• ^

^edicofiene.- XU^\ ^m. 1 9. Gli Spettacoli Jà
modefto

'

^ mrita d^effire scacciaìù- dalle

dt^icUijfinMmente ^ falutra,

^gg. Sìportano'alcunicafià que*

flopropofipr KSS
Am, IJfVo/ceno Corneo non di-*

fyrcKj^iLrimorfo dicofcienza.

Am-l9.Lui CotHedia o/cena^ O*
il Comico poco modfHofom co-'

' " cittày e dalle Terre.- 115

'Jm. T4. Il Comico o/ceno' merita

d*ejfércafiìgato\y qì4mdo mn^
'

ojferuaLt ModeraUonedàSu-

perion prefcntta . • 118

il-
111

ne pieyfm: 1 5 . Nonfono pot/^

cola le mifcrte del comico ofcc-^

fe diaboliche • 150
Agg. I • intorno a queffo DukUok

Fitrchela Comedia o/cena
fi di*

Ci ejferecofa Diabolica l 154
Agg. t.Sicontintéala rifpoffa al

%€%
rapprt^

fintai^ dal C^micov/cen^/mié

indegni dèi Clmftìano^ e noci^

! mal'profftmo.' 16^
\Aggtunta • Si continua à dimo^

Shrarty chefono nocini alfTéJ^

fimo. .
I7a

i^m.%o.l!ofceno Comicofi rif^ut

alla correttione delle /ite- ofct»

nitì. r77
Ofcenita I . di parole-. tj8»'

^ggiUta I . ctrca qu e^lavMèria^
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^i^. l\ intorno dlhfkffo

.

l8j

191

^ Ufgatunu arca ^ucfh^àpmtà.

"
Dfffkoltà : e fe

maifinUciiù l'équitm^ oju-.

A/ot5 , D'-ttkum Comici cmutrtttt^

^Martin», ^57
Atotf ^-iS*/ rt/pèw/e ali vn ^efito

JSaU l.órcd'^PtDrMid pcrin-

\ iuàdcnzji doè . Perche vm
^ ^correggane toudmnU da tut--

^- iets Hlecite<jf€efHtì i Recitane

^KpUi. Circa il propofo DìMìv,

•_ 224

'i'Vtnlarno al Battefmo di /» Gf"

nefto Comediante • i6i*

f^U 7. Si narra la notabile cm"
uerftQtie di ""vnefctruce Saccr^

-jdote ^per mezxp de gli c/irci--

-
. spiTiiualt di IgngÙQ Va"

' iriarra 26^

J^ota S^Si narra la^nuèrfiottejje

iC^m. 2 1 . Vofceno Coreicofaca
'

'per umpopenitenzji de graui
^

j^ ,

r. -peccati ccnf^neffi con tojcem- \
menadi Beltrame.

peniUnta di \na Donna Can*

tanice^ ZJ^
Ani, 'Vi^lCmicifigy-arJino con

dtlifenzA di ron refiar prefi

dell*amor 'vititjo dtHt ( of»i^

\cfje dtlla lor^ cor^ìpagnia^l^'j

A^iunta^ft-fond^rano gli Ar^
2?i

I m St/piegano alcuni cafi di

--"^UComict Bmn mifcrarneyne ^ e

\ \ ifwfefenzjL penitenza. ^251

ìio, 1. Si/piegano altri cafì di Cor

mici ytbe hanno fatto peniten-

• z.a. 137

No. 5 . SinJtrra la dnpticata con-
1
Am. 1 5 . OueroTraitato i.eitfini-

Herfione , e la marauiolio/a pe-
j

to in Vunti mtorr:o al Cmica

nitcnziU^ humiltà di s. S/U

Am, ll*ll comico c/ceno non tra^

U/a di/are Copere buone ^ 0
maffimamcte le limofme, 2 8p

Am. 24> 7 modtftì Comici corre^

gano gli o/cenn e ftguardinoai

noT^ cadere if/t nelC
<
/lefitta re^

tifando • Mi

uano comedÀante • ^45

Beltrame ^ <^ al/ho Libro >
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Punto I. dellé^^Mùdeflìà. ^ìd*^

Obiettione contro fAMpr^.pjr

id M^defimJbdiU di Beltra-

ine. 505
(MaLtkrditti . ^.08

•
' qliuoli . 7 11

punto ^ , Di molte Opere buone^ e

dol r9(iO'delUfUÌudiBoltréir

me*- • 314
Pùnto I . fre/o ddl titolo (UUaj

'Supplké, 320
^Pmnùicl. prefQMUmdkéiLdU

Mae(ìa. delRe di Fracia, 521

'Pt^ìto i^frefoddU moltitudine

ifpinu^chifili

: > feltrarne nel f^ramo lujgf^'
^?fif'ete/ò dagli Scrittori - Jf^
Ag^mata Cm '•vna hrem di*

Sf^ffi^^^ moraU i confer^^^^
'

Agg. x, Si di/corre della Comedt4

bone/fasefirt/fOìode^i Beltré»

; meeircétU primo fine di ti^

> ddluipropofli^ ^ jjy
Pmto 'j.Sa tifine f ajfegnato d€

Belmimmlfiii^ ìj9og^
firtufo dagli Sanmri. j6x

Punto Seti finej ajfegnato da

Ueltrame nel ter^o àtogo^ fi^
fretefoddgUScrittori9-

gòn nei Difior/i JiBè/tr. ^lól Punto 9i Si mofinUl fine f>rete/i

Punto 4.. pre/o dalprincinto a he-

' gnigni Lettori . 3 25)

J^efitoper ineidmxA'*'Ch^ gi^'

' ditto
fi
puì fare di quello , che

-BeltrameJcriue nel .5 X • del

• fmDifiarfpy Contro€erte per^

fine% che n/oglionO' éh^ mdk
delle Cotnedteì' ' • 337

Uo(A !• iNl0r4 2. 3.4S*iVo-

W3.545..
•

punto 5 . prefo dal capo i^).^ ottefi

dtfiorrc • J^^ale pojfa ejj'ere ti

' firn'di quelli^che jiampano Li"

dagli Scrittori contro le come^
die foco 9nodeIÌe. ìlS^-

Binmib i a.'prefiodalmodo^fdy^

lare intorno àd alcuni Santi

ysato da Beltrame nel/ita •

Di/coffo^ 357/
Pìmto I I. prefi dal jx^rt^na, , cSn

chiede Beltrame . - 375
Psén$o i i.Dìalcnni ^efiu da
•

^ proporfi. intorno al Ùèro di'

Beltrame. 385
Am%^z6 "X^muer/al^,^ oueroTritt'--

t4Uo ter^o^nelqit4^fi,f^opòn^

kt'ttti contro le Comsdié'. 350 1
' gonoalcnne particolari

ì^hnto 6. Se ilfitìc y^Ucgiiiito da\^ momtioni intorno d moderni

Digitized by Gopgle



Jm, 1 . itnome di Ciarli/aftiper or-
'

/^ÌM4r/(f epfefo in mdàféiftejp^

K^m. 2, si guàrdi ogni ClarUtano

• 4àqu€^ coflumiyxhe fogiseno Me-

cempdgnarì fcoflumAii Fri-

^>v. 3. ^iQiàrlatano fia cduroin^
^ Uutti i fuoì tfercit ìj ; dediche

fian tii commetta ingdnr^o. ^5
J^9U !• Si /piegano dieuni cafi di \

Cidrldiani , tfiefrejero ilveleno

4 concorrenza • . . 44 o

^otdi.BelftHndè in^dnn$\, eht^

^ efdrfi mordere dd" Serpenti, ^1/
l^otd i»si aggiungono dltri Cafi,

Kotd^, Del terzo ingdnno^ che e

vendere cofe ordinàrieper medi-

Cdmenti rjjìedci centro Vécrf md-

A*. 423
H^téSn De'giudifio , che pofft.tmo

fdre dt quelli , che corpprano me-

diedmentt da Ctdrldf dni . 4 2 9

2>i0td6. Delfd.tr/o inganno, che e

vendere Id terra , che dicono ^ e
fi-

fere Ss» VaoIo, 43 ^

^m, 4. llGtdrUtdnop guardi non^
pecedre con-l inneni tof.i che vfa,

per dilettar il Pepalo dH^dudfen-

tfd, e trdttenerlo C(m diletto.

Notd I » Degli- j^llettàmcTiti' murd-
' wiglifffi, ^38

. Notd 2. De^ i^lìti tdmtuti Ridi*

^ foli s»mdfftf/j4menpt del Sétifi-

c%,édel hdieto , 44/
NoUki, Si dggiungonù dUttni Cdfim

44-5.

Notd'4 Degli Allettmenti Fidi-

eoli y
enfjjjirfidmente del Bnff9^

ftefico,edeir<j/cenOe 45^
NotdSr Degli K^lUttdmenti Ca-

mici. 4/4
jSiot a 6 • Intomo a qu ' flo Dubbio* Se

Id Comedia ojcend delld fia\zM

(Jd più , ò meno nocÌMd,che Nfice-

na delUftdn\one % ^Sf
'jggiuntdintorno à certi CiatUtd*

mi^e CtmeSdnti f^urdti , 4^%
^m. y. llCidrldtano vitioso può i

e dine dpplicdre à fie mtlte^
monitwnifdtttdlConico oficen9Ì

ecBcfi'lèggono nel primo Tfdt^

fatici di qutfiopèrdi acetichefiri^

folua dlttmenddtiont •

Cdfù I. di vn Giuocoldtore. t^^fm-

Cdfo zÀida e Cidfldtani dmichi

/^yr Cdfé di vn Sdltinbdnc§'

moderna 47 Cdfio 4I di vn m9'

derno darlatdno ofceno Cdccidt0'

dd vnd rìiacefi^

Am. 6 u%oiiéierraaogrduementt im"

v^ire i Ctarldtant in hdnc0.

Kotdvhita/fntffrnoà queBo Q«r-

fitto.Che concetto fipuòfiared'vm*

I comicaofcfno,otéero d vn'immo^
defio Cidrldtdno , 0 d'dltfo Reci-

tdni eflnodetdtè , qudndo ìdhufid

deWAfiimnitio\iel 4^5

AB»-

Google



APFRPVAT I fr I

n molto Reu. Sig, <|ìrolfdK>J^QAa

g9. colà 9 cherepugq|>Ilo ftamparla j «
fiferifot. Queno cu ip.<l*Agofto 1649»

ReuerendifT. Monfig.
ilo lettoqaefto LijbfOydettòrAouno-

fliìioBÌyeeoa hò irouaco co&repi^an
t&llUp ftamptrfi . In fedemano propr»
«quefio di I S. Sectcmb. 1(^49.

Fir^ivse.Adi i.Qttob. 1649» Atteià
lafòprad. «tteftatione concediamo li-

oetusa t che la pneièoteOperaÌlpò)3a^
ifaunpare > feruatigli ordini , &c.

Stante la riuiiìone del Sig. Girolamo
Rofati Confultor del S. Vffitio ù ftam-
piQuefto di 7. d'Otcob. ló^jsf»

f./acomo Ctma In<jM. Gen. ds ftr.

AletfandcoVectori Senatore,& Audir. di S. A. S

.
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DELLA CHRISTIANA
• ' f f

il

MODERA TIGNE
BEL THEATRO
tIBRO QVÀRTÒ> ; f

Detto rAmmonittonì Recitanti, per aiiuiTar^

. ogni Chriftiatio àmoderar^ da gli ^cceili ,

. nel recitare* .

: '
. 6 V n H A

'

DI VN THEOLOGO REÌIGIQSÒ
.da Panano» r'. \' » i'

ÀN Gregorio j tra^ Dottori , eli

Pontefici il Moraliffimo^ fcriuen-
^^ ^^^

do i precetti delle buone> t frut* fi.ji.

jUiofe Ammonitioni , auueit^, che

alcuni fi emendano da* loro difet-

ti conia feuerità dell*auuifo ; & al-

tri con la pìaceuoleiià della pre-

ohiera . lUosfemeritai. ddmmtionis ni profìSium dtrigit •

ìfks àdmUont defrecano hUnda t^mfQfùt. lo defiderò

con alcune Ammonitioni yliOÀ feUére y ma ferie

accompagnate fcmpre da caldo affetto di preghie- , .

Ta, aiutare all'accrefcimcrito della virtù i moderni -

Recitanti modeftii & alceffamentó de viti; gVim-

modelli; ricordando à queftirauuifo di Nazianie-or^

Wài Amma4ulmmmnUcxf€rjincurM L'anima vi- ^^^^

-•: ^ ^0^vSr^ A •
^

•

•rr^'i^-' • .
.

'
.
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. PRO EMI di,

' rende mciiraDÌÌe*BMr àidcmcte con maggior chìa*

rez.^a,diftinguo tutti i Recitanti in il uè ordiai vno

di colora>.che fi chiamano comuoemeote i Come--
dianti $ e^^efti fanùò iè loro Attioiifddttro le caie y

nelle.catnere » ^sale^ ò ftan^oui. aflè^nati . L'altro

ordine è di quelli , che nominano i Ciarlatani j

^qneftì fanno i loro trattenfineaci i itgiuodu nelle.j»u-

,

- ' blicfae^ftrade ) è piazze di concokb
•

' ^ ui Trattati fpiegherò primarie Amnionitioni comuni
. ' à tutti > compresi nellVno, ^nelTaltro ordine,

quanto coniiengònó' nel nome <ii Recìcantr; che è
iéiiét^iìtkóiptiib abcbe'dafSigdòn Acdademiàv^
da altrijche tal volta rapprefeiuanoin Theatro qual-

che diictteuole Attionc ; e poi aggiungerò alcuna
^^particolarij^ intòrhil^^^^ Qarhuanj^ e da l'vne > e Tal-

tre Àìnmonitioni inferirò qualche cofa intorno al Co-
« mico Bekrame , & al fi|o Libro t iaiitgliitQ ,4.a^ Sùp-

. ) "plica. Tra tantoauuerto^cbiiu^M^^^

•
' ^ ip mi sforzerò di feri«tór^e fempre con diftintÌQjie de'

"^Recitanti vìrtuófi'dà' viticrfi j ^vfaiwiaJt» monitoria

^^in ilh^ ^iir ì^nliffim ^ T rrtn rVnVtì ràlgiif j 9'i0\h

im ut*^^^^^^^^ PrasA^Ì¥^ì^pkH0imi0mM^
»*- * ]ic£iimonia prane/tt f/fita y docem . Mà 1ungo aflai.> in ciii

,
Temptt profeftfò^i^^^^^

''^iiga[f&itaie . Vògrib y che ogni mio Tranatoii^ privo.
"^VFogiii minima ap|wr45i^a-flogaQfej^v<k iracon

'V '^fa , e graia Ammonitigne fcnLa kf|rinc4i^pra«M-
*

.

' '

.

•'
' let-
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PROEMIO., $
i^tìont . E di più defidero fommamente di potete

dire y pcr falute di tutti i Recitantive per honore dei •

nollro Signor Gicsù Chrifto , le parole di quel

buoniitìmo Predicatore , che sermoneg-

giando auuisò . Multum efì pro/alu^

te 'Vffèray Cr prò honore Dei yVt v-,

fttisln AdMonitione doctbil^s^ .

-

in omnibus moribus

•^efiris difci-^

fltTtdti.

"*i -l 'I > .4 « \ f I

Tho. de

Kcmp. p.

i:

>

»

. % V

. . «

- ;'.-);

•

s

•

•

• 1 • ;

'I I
- I •

A i

1 •

TRÀ'r-
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TRATTATO PRIMO
INTÓRNO A* RECITANTI.

AMMOniTÌONE PRlM^A.
Tra moderni Hiftrionì*VÌrttii^ non rhummo dì quelli^

chtjònon^itiùft. ^
,

Oncetco baffo, vile, 8rinfanieionon«»

ho mai formato di tutti quegl'HiUrionf,

che profeflano hoggidì l'efercitio deH'^

Arte mercenaria , comica , e theatrale ^

c credo, che vi fiano de* virtuofi, a"

quali conuengano quelle lodi , che ScTomafo diede

à i^rHiftrioni moderati liel fuo tempo ,
quando fcrif-

fe . J^amnis In rebus huhtiJiiìs nonji/tantur dio officio per

a j Id comparationem ad aftos ko^Ws i tdmen per comparationcni^

adjfe ipfos , c^^ ad DcMm > alias hahentferiofas^ n.wuofts.

operation.es : puta^dim oHnt
, Cr/uas paffiones^ operano^

nes componènjt:^Sg^\^dmloq; etium pitupetibus elemòfynas

UrgiunturC Cioé\ GrHiftrioni , olrre Tefercitio dell-

Arce sccoicà\ s 'impiegalo in altre ferie 3 e virtuofe

- operatioiii-. Ediqucfte il Comico Beltrame ne fà va
bel racconto 5 fcriuèrido K

Io dicot, € lo dic.<xcon verità , che^pochiComici fi

ncHaSup. Trouano , cKe noa vadarto. alla Meffa ogni giorno 5

^tj'"''* che non dftanodràtioni nell'andari letto, e nelle-

uarfi : e così fatino faj<;. a- loro^fìéfliuoli ; anzi che

molti auuezzano le loro creature à dire le Litanie di

N. Signora o^ni fera ; e chiedere perdono à Dio , &
al aa<££^je madre de ^li errori commefE <Iiiel gior^
-^/kyll — A DIO;

;

^ Google



M \ i ftò'rt vicfr dì Càfa (tnii h benediciorie : à dire if

Rofario il Venerdì , & dtre diuocioni . Molte Com-
pagfiie fanno dire vna Meffa ógni giorno del publi-

co, oltre alle particolari . ( Quafi che ciafcun virtuo-

fò'CotniCòpoflkdir al compagno fecondo l'ammo-

nitiònc fcrittà dà vn Dottore . DileSitJfime m< ipftm^

te fàifittr tidffhrte&yWpihatis. ocu/ifm/reque»r& diì't^amt$s Kcmp.ep.

ndnrcmorfetm DefUn^iomm & qukqmdprò eorum abfolu^
^*

tior?e noueriTìiHi pf^dcjfe ^ denota extqiHtmurfefhnAmnt^ . )

Mèkhdfioròy fé^mniné, & hUominf, redirài»oUOffi'

ii^ (telh B.Vefgihc ognigiorhoi e Bòn vi èComico, ^•

b C<5Wcà , dhc non Ì?ttc\x viia V^igrli^ la fctiimaxiajj ^

oltre IccomaiidaDd l Potrei'dlredi più con verità; mà
l^éi'cft^ tttì fti^ing'ét'ei iù-p6(ihi, tìlkacdo, parendomi,

che'U^figlirdSinedoche cofifiiiafTe conrHij>ocrifix-

iiiflf^f,' cW i Ckmiicifortq Ghriftianil :nj:f.t :

;\^ 5è^u<^d? ^iùlqiieftó gdam^huoiilo à prona deHc

Virtù dd- ftioi virtuofi Compagni j ccome teftimonio m
'di pfefòtììta 5m quefto modo

Io mi fon trouato molte volte con noftri Comici à
jirtìkiere fear<:he per hoi à polta , òt per la riiiiera di

'Ótnàiìi 5 è di Liuorno, perii fiumi di Lombardia 5

- c trouar Rèll^iofi di que' tali 5 die non maneggiano
^dahàirt itkt llaii^tìanó à far asch efi lo fteffo viag-

^gio 5' é^^eflircòn noi imbarca, honorandoci della lor

^campiagnia ; & al fineidel Vidggiadir marauiglie del

'héfti-dpròcéder^ j; e rittgMridii- illCido di-noaefTere

^ tìgùiifd^ i pèt ftare attcgti^ fi piigliano' campo di tra-

'j^ffóredalpaffatcmpoà gliofceni racconti, 6c im-
* mòdèfle faikJle, ò [o^nioni fcoftumate ; e però dir di

^'ìLÓià'^lci-d^òmpdgtó uhto bene, che certi, parcnda



6 .'TRATTATO PRIMO y
"

V>io m)poftbik.»ì>Miliri^^ creduto,^ hanno Ah
mito 9 chcytii lagione n/iftta di Alito bid»biaùi i|o^

fatto vaa sformata mode.ftia, qu^r^^q^utQ vn lypo-^

^a^ispntmema/ '-'rf ; . ^ ^
r ;r» *[ :;V,r>

. fRORitione , ti^iComicf,y&ndo pftrcMe del B«Lpr^

-TeHz.0 GiuAinùiao. H/^/^ AdmonukmecfempU ersuàmurp

/piriméUùJ^t^$umm''kfff^ ..-.4'

'

- Aggiunge B^ain^^t-fK)0càcomendationedc4^'
^ virtuoìi Coinici > c per moUfar^ , <?he vn i^j^fejyf^^

ai tal^AitcaQft{iÌ0à|Mret^^

ehi maneggia , dice egli , pretiofe margari(f?,non

s!aiOidf(k dira : chi c«raiHca abi.94<H'i s iipn, rii^a^

ne icoa le mani (tmud /r;chif^r^*$(^rpC!l^bQ^ . 99b4i

i

iìonpuòimpamm»rQ{ti^:p(>f Comìc^-vir- •

Principi , e perà s'ad<ì^9ftraiH»à]6^ifi|,cqi^^^

a' gftlan^lilKMiitni : pc^ I9 pili iboo^qipir^^di Dìo , é
però fi guaixianói4^ilIe€ÌticoAHWÌ : recitano (oii^ci^-

Ijo accetto J>i^ vero ^nokoivolwt^^^ chehp
, ^feritodi iof/^ , qoine p^eiCOi <te 3. Torn^fp s e, noa^
rvbgliofafipInMi^ i^Jiò vpf^o*
ite (aìil0tìfìàkBéW0t^ 3 perehe^ ^giopa.^1
.credere , che tra'PròfeflprideJf'Arte Dranaatica,w

.

likisktss^e^ viuanp .4^^-hogS^>'^^^> ^ ^^mena
Celiai 9 iohe l^Terisìtaiio ttiod€^i«maieii|C^ e fecoi^ijUì!

?le rbgoledel cbriftiano decoro,potendòtonsantaj;

t • • •
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*

. . AMMONirioNÉ prima:

nonjoltimjaotttm nobis rememorunU{ gratìam y jea nos

fnKmàmmkMM.A daftt«P#i|
hòfti^»iiciJnodc>

rati , c virtiiofi io ricordo con Salomone qucH'impor-

tante' 3àì\xiùy. Omm cttfiùdia,Jiruìtafruf,iimv'à\xt^C^- »i.

«4t<ri«^^g<^l:>M^ wqfììa&ciitt /ammonifca ad

'attehdèf« alla ^rtù , feconda^bfpiegatura del Pad.

^CoFpiellO . I^n^fcs 0 mni cura cor tuum admonere y Tft i

M:i fóf^s:iiingó > che tra virtuofi non mancano di

'^ue'Ootnedianti) che fono vitirà à cct^ nolliQ.

;
E peìgò^foflp ftaoéAgitte wMemiauàktitjJi^ftajapate

-rro4 mòderni , e vitiofi Comediantr 6c i Predicato- ^

TJi-'fi fantlo giornalmente ^tite fecondo FoccaGoUi^

cbe-nàfeono diroainM fiiriii deboli di virtù ; qusmr ^

do alcuni ComicidTjoggidì vStnnoà qudche Città,
'

evi fi trattengono, facendo le^lorofolite, efoco
it^o^efteAtcioai *Mà che f tCotnio Ìkc£&obafeffiK

. nòliyèjità*4cliìoftroidcttò^HÀfet^^

ouc Gio; Battifta Àndrenij detto Lelio tra Co- - .

; 18 quefto non pnò egli coitfefifoe >; fe non per rifpet- •

VbKhecraWireuofi Comici fe^iieitioitaD^ . .

che eoo rorGeffità^éafoKaiaiio te scok^v . .v
* '\

'

' il rtìédefimo ^ e nel capo i dice , che fempre vi fo- • -

' »e^te&COflM(l»^;€Ì#!£ iidW che vi
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« TkMtjtro PRIMO .

iiana Comici ftudiofi d^Ue oicenicà) cproteftando

'tiìiìondifeoclere9renoataComedìa tnod€fla> dice

•con gratia , e con ifpeiz.ati coocettini così . .

L'attirare acqua da' pozzi con fum di feta > noa
è da Economico. ÌI prendere az.iurro okramarino ia

vece di i'malto da far turchini i collari , non è da pru-

dente . Non fi legano i fafci di legna con ritorte d'o-

ro ; ogni cofa vuole il liao proprio » Le ragioni, ch^
10 porto in fauore della Comedia , tolte dalla mia«»

poca induftria nelfondaco della verità , non fono ar-

tiftcij daiblleuar ilpocohonore dique' Comici vili^

ftudiofidelle ofcenità, al grado dell'honore: che non

conuengono candideragioniad allordaci suggettir

11 mio fcriuere è intanto à fcparar l!honor de' buoni

dalla vìi fama de Comici di^h onelli . E quefti tali di-

shoncftì egli chiama con vi nome di Mimi , e non di

cap. 49. veri Comici; & allude aUVlodelfantica, &ofcena

Attiene, chiamata , Mimo , della quale auuifa il Ro-
b erteli i . Faìt dpudnjeteres qmdcim Crm^dia diLìa, , Mi*

rmsy ìmmix inutatiane: e(trcs <ofitinfbtit obfcxmu ^ qtu^

' Hi{ìrÌ9nes ipfo ttUmgcflu e>;prtMerc cambantur . talf^m

ComfdUmfcriichant , Mttmgrapin oUm 4icii . E ,
di qu erti

Lccui
^^i°^*P^"f^^"^^^^"'^^B^^^^'^"^^^^^^^^"^^' ^^^^^

Quziip. mis obfcdmx diSieria lerat humii/tmi geno'is Poema . E ci^a

l'autorità di Tullio , che prefcriue alfOratore il noa

feruirfi del ridicolo ofceno, «? Mimicumftt s dcciochci

non faccia cofa propria di Mimo , & indegna delfO*

1
nitore, E di quefti Mimi ferine il Viues. /« Mimis

uit!c. B.d* UcentÌA maxima : mdJùjmrceiant turpibits »

s Agoft.
trouo anche tra* Mimi antichi alcuni > 1 quali

con vna faceta n^aniera di geftire eccìtauano il rifo ,

e fi chiamauanoGebfmii ondeferme vii'AMtor^

,
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AMMONTTlom PKìMa. ^ •

fìcldfint'j^Tt^Wrhy^'tfui wfitCHUtione faceta populum obif

Bant 'y "Zfnde Otlafimts me Plautinus ,
^

Tomo alla reltfmonianLa di Beltrame, il qnalede*

Comici moderni^iice. Troppo farebbe,che tra tam
W^^^*'

te perfone libere, e dòrnòde àpotef farmale, nòtì^ft

ne trauaflfc prù dVna fpFOprjfitata y e forfè manigol-

<ia . E «di quello bùònlifildmo , Cioè' Beltrame j Itó

ihteft) dà perfori -iiegriiffittf^ Hi'fede, che egli

Voll^vandareiii akùna Gompagnia, nella qaafc fi tro-
^

uaffe vnceno fafiK)fo Recitante,- perchè colasquart^

tò èra v^a'k?mè^^fel'rapprefencare, tanto era liberò

nellotcferiiti^^'iTellà vita s e così Belrramepratiicaùìt

VAmmonitione'di ^. P^olo, della quale s. A^oftùld ser.7. ex

ViOl^. Nos ddwo?iens ApofioltiS ait . Nnhu communicare opc- '^ ^^^ *'

ribus infì^iètmjts teiiSrarum magt^^tein redSt^ite •

•-^L'hòhotato Goniico Cecchino non diffente j^ont^Ó

da Beltrame. So purtroppo) elice ne^ fuoi Difcorfi

,

che ci fono per lo mondo certi, quali, per non fare

betì ÓorteAe , danno materia di biafimarle . Et e^
confeffa ,^,'he vn'Amico gli fcriffe in quefta forma.^^ p^s- ^^

Ancot viue reliquia di quella fpccie mfame , la qtìalé

iti akm'hé^ fl:udia ,nè d'altro fi compiace , ò viue,

chd di eorriittde di coftumf , di obbrobri) palefi,^
di aperte ihimor^ditie :

Dal detto firi^tfjpòffiam'o concludere , chebeiiié

ifhpie^gata^ fi ^ 13 noftrà pi-inla'^Ammortitiorie

che tra' moderni 'Hiftriòni virttiofi non mahCato dì

quelli , che fòno vitiófi '. Piaccia ali* Ditiina Maefti

di concedere forze spirituali a' virtuofi , non folo di

mantenerfi , màdi auùantaggiarfi ancora nel poflef**

fò della Vi^-tù; e che la chiarezza de* loro honefti co-

ilumi ncn refti punto ofFufcata con la. nerezza deliaci

: B vi-
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vita di qualche poco modefto eoinpagno • piaccia^,

anche alla medclìrpa Diuina Macftà> di co^i^nic^^

lume à tutti 1 Comici moderni vitiofi j acci(^v 1k :Cò-

nofcano le macchie della loro bruttiffima vita f la?

uandofi nel fonte della ver^ijpenitenLa , ò fi.ritirinq

dal Tbeatro, ò pure vi perfeucnno, efercit^pdo TAiv-

levirtuofamente > fecondo i termini della C^riftiafi^

Modctatione .• onde' fi poflano dire con verità le p^r

^ ^ role di s. Leone . Scw flnrimor njefìrum ita, i^^^i^q^

ieiuiu 7, ohferudnùam Chrifìiéu^^diiftri}nmt , €jf$
dejwtos ^ W

Hris coharuttoAthmmn tndig^ént ^dmoneri . SÒ j cji^ voj

viuete in modo j eh<: lofleruania voftra non hà J3lì^

fogao de' noftri monicprij doirumenti •

. - . f

• * . • . . • r '

. ..v;...v/.
,

L,
'Affetto fa fpeffo tra«e<ifirc > e fpefl5D fa rAuuow

j ^p<pfi^fC»Uife*t^:giuditio4^tia bMo^meoh^
tej:erqHti;Kk>a queifto Affetc^fijcongiunge Vl^f^st^

(e,dj cofa temporajet ae fejiie.ial:T^4 VP «i^ife^Q

ineamo contro la 8lagiQtì<e f 'PafliamQ <^&i^ro^ Può
cfTere , che tra' Comici moderai fi tipetùno 'alci^ù, j

^alì cpf^oicotip id'cflfef vitip^ , $c ofceni lU^it4j?ti ì

ewndimcna voglionoperA^erar^ nel|4 IpriO cchi^-^

f€ÌMt,a maUtia .A qtr€fti^ruir^a^p.nP(Ohe de]Ie ^o^t^

Ammonitioiai ; pqrchie non bi^Dgii^, abb^sKlpA^rli^

dobbiamo difperarc della loro emendatione : ma
citar con buoni auuifi frequentemente la lor>|^at#rA^

tarda > e difficilp intendere ,.|8:4^?^ftre 9pfe4v«t
ne >ueceflriirie:pi?ri^/^uj;c • fiif¥r£jjHm4>M y ^cri«^

s.Ila-
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U; Ilario , tardd^ de Hìfjiéilts 4dréjdiiéinds intifii^i^idtàf'
j ^

'ftt de his
,
c^mfemel dtS^a ftéftt ^frequcnms^àdma^t % Trin.

Tra tanto io non parlo di qucfti , mà di certi akri »

• i quali , recitando j èòmmettouo eccéflfi \ né fi aften-
' gono dalle ofcenicà ; perche fi pcrfuadono, che i

tetti loro fono tollerabiK^ nè repugnanti al detOrb

dell'Arte \ e che però eiTl meritano d'efler numetatt

tra' Recitanti virtuòfi , e hon vitiofi . E perche veg-

f gono , che la pratica , tenuta da loro ntir^ferckfo

' Dramaticò 5
genera e lode, 'eguadagnò, coiifigliaTit)

• gli altrrComiti allamed«firfìa pratficiire non correg-

gono molti ecce(fi-5& ófcenità i che diuero merita-

; no la correzione . Horaqueftihartno bifogno della

' prefente A'mmonitione, e fi può dirloro con s. Ago-

limo . Sxpe admoftéhit tflisy ^mtnhriter tenere dehetis , ter. 140.

f Eniunodilbro fi deue fidare del proprio giudicio

nel fententiare ^ fe egli fia virtuofo , ò vitiofo Reci-

tante ; perche può auuenire , che l'affetto , con che

^'talVno fuo! praticare certe ingegnofe ofcenità , ^
certe frizzanti indecenze,che piacciono al popolac-

" cio 5 lo induca ad vna fentenza indegna , & irragio-

" neuole \ maflìmamente vedendo m fatti, che egli fa^r

buon guadagno , e fi mantiene in vna buona como-
• diti di vita confi3lata. Adunque ogni Comico chri-

ftiano^ chehà buona mente 5 e che pretende eferci^

tar l'Arte con la neceffaria Moderatione , s'informi

^ molto bene co* Theologi ; ouero ftudj i Libri, che

trattano in varij luoghi le materie sceniche ' e non fi
.

'fidi m modo alcuno della fola lettione del bel Libret-

^ to di Beltrame
, perche, come è pieno di fpintofe vi-

• *uez.ze , & ingegnofi concettini , cosi non abbonda^

'fufficicntemehte di dottrina , per chiaramente pro-

fi a ua-
^

Digitized by Goògle



gli fnppoaCj^pme kcke alcune cofiG^le^^uibAo^i^

5.(^i^QI¥l<> U comuxie opimone de' Dottori.

Qualf fia proprioipeAte , .& in rigore Tcp^aAic09. il;

r];>U nOtfiVH^. fola det^if^i^tttiem , ch« .diebim >

^iiui.4^ é^/^5,da' Popoli Ofci . E quello Boirje bà dije.

-rchc U cotnpildta fKolvÀtiPQC del prepofto-dubbiq j^r

. Yn groflb^'Tian;axo^À:vA%ion Vol^(M^*<^

. ciò mi pare , che fi pcfla lifpocdere eoa yna.breuità

. fiaoc/fiupi ij^^atendQ^a^tì^^rc} rifoluaops^l^dc^i-

.W > eoa c^^ f] c #iiii|^9 rM

./cena viiel R^cQidf^a^^Jl^ro^ ^ft^^iE;;a Qjiali^à..

. Oue fi è fpiegata difiìiramente qucfta Propofixionc .

Cqpacàisbokea'À^&;lkcita.pe£ r^j^lceoidii f}pe|h 9,

;k quait Jiot^Uiventf4 &;e a]u_«

. di^honeflà . H che ellapuò.far^.ip moj^ijnqdi^^-jò per

;patura ftia ^ ciTcìidcrule,/ o per acc^idente^ cJQjcodp

: ^taida peifiapc,d^boli 4ì Iftf^o^ò con i;4jg£^a}^-

«o inipuro ro ^00 TD im^ararpaite deUActiPiiei,f>

con vn'fntermcdió turpe; o coaalcune parole,; 0 cqn
m im
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AMMONiTlom SECONDA

.

la convparfa dj ycr^ ppane , Comiche ordinarie , la-

.icÌMamente ornate, c parlanti d'Amore in publico

Auditorio 5 ou€ fanno che fono moki , e conofcono

^p4rticoLaf:€.aJcuiii deboJi di virtù,,
^

.

Horafccomlp»queft:jPrópQfitione,,.c fecondo h
.dottnn^c^/ipptirtAtaalrrouC j per diclmrarla j C pjo-

uarlaN, ia dico qui , che Comico ofceno è quello > il

qualewtabiJ-iiìe^y&'.efticaccincttrc ecciti - alla.di-

shoDciUj'ejiqiKAo cgli può fare in molti modi, ò con

le parole , ò con i fatti , © con le inuentioni , che fia-

nodilorpatuxac<;lpe monalÌT, ò per accidente ca-

j gionano efFcttiuameore ac.' deboli difpirito pecrcato

mortale»

E parlo cosi del Comico ofccno per concetto pro-^

prio 5 intrinfcco , & aCToluto , e non relatiuò alla Co-

mediaofcci^i perche, ftiipa, che, quando la Ce^

m,(,du è ofccna, ò pej rAigomento, ò per grfcter-

jnCi^j,, ò per altra parte , vu Comico vi polla reékare

. modcftameDte > comem<)lti moI;e vpke viiecirana

^
ieni^iiiire rpfare ofccnit^ al<puna^ & airhora quel

C)c;raic!0 fi dirà modello in fe , ex profri<s , <^ intrinficì^

^^^^hfiluie 5 ma non già modclÌQ rc/atiuè
,

extrw/cù;

^perche con[ic parte della Con.edia ofcena,nelIa qua-

le r^citji, egli riceue la denominatione eftrinfeca di

l
Ofcenoi e di più non è libero per ordinario dalla col-

^pa mortak , beni Le re(;iti fepza proprie ofcenitài

^ pei;che j
recitando , ccrncotre volontariamente >

\f9fiefenz.a (ufficiente ragione al totale Recitamene

. jt^ ,,ctve,pcr le, mortali ofcenità non C può fare fenza

. €Qlpadi,pec<:ato grane, e mortala : e queilo è fecon-

^ d,o la dotrrina comune del Cooperatore al peccato.

Eiuuoilfudetto del. Comico impuro fi deuedire
r^P^-' " ^ dea*
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' fKATTATO PRIMO j

"Seiriinpura , & ofcena Comica con proportion^.

Xjndc io prego ambedue ad applicare à fe la prefen-

Animoriìtione , e pratìc.irla per tempo s acciochc

non perdano più il tempo, e con il tempo la faluce

deiraniine loro , per rifpetto delle theatrali ofcenirà.

scr. I itf.
'^^•^ 5 ^ commuto y dico con s. Agoftino , con*

dcTemp. teflàrfimul 5
arimncio , ^t ctsm Dei adiutorio dtitftntàr

fcrfcrutemini con/ctefjtias^'e/has.Condderatcle coìcien-

zc vbftie 5 &*aggiuftatele diligentemente •

- AMMONITIOHE TERZA.
Le Mercenarie Comedie etho^iilt in Italia fono per ordinaria

ofcene ; e fero ogni fer/ona^ recitante in qiéelttjy

paòejferefer ordinarie tenuta fer Ofcena.

^Omafo MefcatVThèòlògb Dom^rticanó , ih-

ftgna ,che óuc'fi-tràtta di negoti| humani, e

morali , cagione' fiifficichtiffima di condafi-

^ ilareàfcimo fi è, quando rcalmènte in effetto tut-

%TÌ'cyxidàfi tutti coloro 5 che refercitatìo
, pèecano,

"S^ vfarfo'tiiaìe di tal ncgotio . Io , cojgiro ài nidder-

^ nò-Théatro , dico , che H hegotio hùmano , e morale

*^!tìlè'mércèriarieGòmedie hocddi^ Italia è- redi- -

^4nehté5qaafi da tutti quelli , che 1 vfano , vfito niale,

li-fcòn peccato . E tali Comedie per ordinah'o folio

^ oTcehe. Rimetto il benigno Lettore, per giudicare

4i j)rtìfla di quefto détto, al Trattato che con Tito-

"Id'drC^nklitSs'ècompòfto, e S'è publicato. E ftimo
- 'anché 'dreuidénteneceffità il publicame quinto pri-

ma vaaltro con il nome d'Inftanz:a , che far fi deile

a* Signori Superiori, per ottenere la debita Modera-
rione delle correnti, e mercenarie Comedie 5 le qua-

li,
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jr troppo è vero , fecondo le dottrine de' Theo-

, che fono per ordinario ofcene , iJlecite , e pec-

nofe . É però niuna peribna , recitante in tali

edie,può ordinarinnicnte liberar fe ftefla dal

0 titolo d'ofcena: Sò , che qualche moderno,

rcenario Comico è modeftiflimo nel recitare >

j^^tefie ^yG^Q^anc ir^naniqrqto . ^q, fhp.Bek
il Cecchino, &aluiPrc^ b^Up^i

i, reciiAijiano fer^zi^ laidezze { non^Iimeno craiiq^

Q degn^ 4pl cc^g^uoroc d'ofceixo i fiefcl^^ le Co^
^fatte^li^ip.iai^ra ^oncf(fa^|a^^tome, c^t

geh^ le altre <;o,rr?nt;', fqc^o per ordin^fio pfce-

j à\ loro , cpn^^ di fopra hRdft^o , fi deriua la^

minatiqne fij^rir^f^ca di qfcenq ad ogiiiRecitan-

inch^ p^r All^ro fprnito egli fia di bugni coftumj,

iiiona mente : ^ p^rò co^ Cirillo Cienifalem*

ip 4 chi è tale . Accipe hdof Admomsionem , '^ea^ , Vrihi\^

^(Jìtuntuf-^tc dìJcASy quo^ffm^ tn^mr^tmm cuftodtre.

^ggjori ppi fono qi^e- Recitanti, che dicendo

:atiiggini, e fi^cendo cofe dishonefte, acquifta-

opriamente , e per intrinfeca ragione , il titolo

C0 riiodeftp , e^viti^perofo . Con quefti defide-

le i zelanti pratichino la bella fentenza di san^

bftomo. Exhortemi^cAteras ad a;trtutemi cimu to. i. ho.

itnSnt indinoneAn^i^c nidla ir^y nulla firociutt^

/
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ite àt'màmiuQM^.Af'MW'^''-^ ' ':

T-' Attrita deTèafté Ippólifo fiibri dèi T*«(èrt^'

dèfftftìtìft^^dé'nèlte icàia * I buom^coftami

nà ti^odeffà^ità fchl^e folto- patenti contro

cenfófiìv^bitóc aàièeitiéi ché égli iH^nlft^énee fi

qùerdi toiitro chi profcfla di farli ved^ev4*<)pjhil^
iilé^Uik^ fi:

"csHftlV^in più luoghrfi littìtefitilio^^

toriìecotiemgli Scrittòl^KÌ?^^

<5ftotì«W?ife«è d^

iKiIrife ftelftedfehidiffe^^

nierak , e vinuofè tratecanfièìita «il ChriftiAnefi0[)O"tf^

uecontro le mercenarie correntiC<S^itìWÌte'^l4i(>ftro'

tempo j perche quefte per ordinario fono vn'abufo

dell'Arce yircttofa i fono ofcene $ ibno pcmiciofe^

cagionano in moki !a rouina spirituale » e la daana-
tionc . E quei , che recitano in <juefte Comcdie me-
.utalKh-per ordinano d'elTere corretti ^ e ripresi >

CO'
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come Cooperatori efl&caci ad vn gran male . E per

fufficiente diftintione della^'omedia buona dalla rea,

bafta il dire ; come dicono gli Autori * Comedie^

mercenarie correnti ; Comcdie d'hoggidi. Come*

die del noftro tempo . So, che nè Beltrame, nè il

Cecchino , ne altri Comici fimiUi loro , s appagano

alla diftintione fondata prccifamcncc sù quc'termi^

ni . nià fe n'appagano i Dotti Predicaton , &i Mae-

ftri confumati nelle fcuole di Thcologia et il fuono

de' flauti dcue cedere all'alta , e fonora voce dell(L-j

trombe

.

Con tutto ciò in gratia de' Comici virtuofi , e per

Ammonitione di quelli , che fono ofccni , non intrin*

fece , per ragion del proprio coftume; ma extnnfecc

per rilpetto della Comedia ofcena , mercenaria

,

corrente , oue recitano ; voglio parlarexjui con vna_^

chiariffima, e moltiplicata diftintione ad honore del-

la virtuofa Comedia, e de' virtuofi Recitanti,

£però -

Dico I. Chi recita in Comedia mercenaria, vir-

tuofa
,

aggiuftata fecondo la Chriftiana Modera^

tione di s. Tomafo , c de' sacri Theologi , non meri-

ta d'elfer corretto , e riprefo, come Recitante , anzi

merita lode , comendatione , e premio ; perche egli

s'impiega nell'operatione , & efercitio della Virtù

morale , alla quale dehetur honor , CJ^ pramit^tn , fi de-

ue il premio , e col premio anche l'honore . E fe be^

ne può auuenire , che vno in vna buona Rapprefen-

tatione reciti bene , e poi con i coftumi , portati fao-

ri della scena , egli non s accomodi alla bontà; non-

dimeno ciò pcco pregiudica al mio detto^ perche io

confiderò qu^l Suggetto forinalmente , & precise

- •!/ C co- :



COrne'Reclkante buono , e vimiofo y e come Attore

,

eparte d'vna virtuola Comedia •

cap.;é.p. Beltrame à qucfto allude con pcnfier comparati-

«o , e dice . Come vn Mercante ^ ò altro > mi dà la^

mia giufta mifura , ò giudo peio diqucllo^che da lui

compro y quando ben fua Moglie tulle Concubin i \

patienz.a; io non compro Thonoredi fua Moglie,
compro la merce,© Ja cofa à me bifogneuolc . Quan*
do vn Comico recita , come fi deue , e ftà nel coitu-

me dell'Arte , io non hò da cercar altro : fc fari va-*

trillo , à lui toccherà il penfiero . Io credo , che il sa-^

le y che vendono i galant'huomini, non condifca me-

gho le viuande di quello , che vendono i trilli . Però

ìè il 6'oniico fa l'Arte fua conforme il douere, io non

. hò poi da far l'efamine di fua vita , e coftumi . In ca-

fa d'vn Mercante cerco il drappo , che mi piace , e

rinunno l'altro ;nè voglio iapere, che vita tiene il

Tenitore ^ che Thà fatto

.

Anche fcriue con gratia quello Comico . La po~

cafobrietà d'Aleifandro Macedone , Tmconcmenia

d' Ariftoiiie > le dii'crepanie di Parrafio , non leuano

il valore alla fpada , l'ingegno alla penna , e Teccel-

len^a al pennello :e però vi è differenza tra l'Arte m
fpecic, clcpcrfcne in indiuiduo. Quello Comica

fcriue il vero , & io Fapprouo .

Dico 2* 6hi recita m vna 6'omedia ofcena> dicen^

do , ò facendo ofcenità5merita vn afpra correttione,

•
. e riprenfione ; perche fi fa doppiamente reo di pec-

cato^ prima cooperando con la fua Attiene al recita-

jncnro ofceno ^ fecondo facendo fc ftefib amore dì

parole ò fatti ofceoi . Contro quefti vitiofi merita*

incttteli prediiari e' fi &ciue da* S^xi 3 e«laiitiiFe*^

;^ de-
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deli fecondo roccafioni, che occorrono giomalmeil^

te . E contro qiiefti , non cromici , mà Anticomici, ò

traditori dell'Arte virtuofa , profetano di fcriuere-^

anche Beltrame, & il Cecchino ; e contro quelli s'in-

fiamma con efagerare grandi ogni Comico profefib-

re di Chriftinna Modcratìone . Et io affermo , che

tali i:omedianti fono rei di colpa grane , e fono kih

mici di Chrifto , ò noi conafcono , effendo parte di

quel cieco Mondo, di cui difTe il Vangelo . Mandtis

ti*m non cognouit . Sù le quali parole poffo recar s.Ago-*

ftino , à fine di compungere , e conuertire i domici o*

fceni. AHàfiisEuAnfclium^qmdntonueritnQs 'x^elad'^

ntonuerit , cautos nosfaciens ,^ valens effe ex^eittos^^ p4=»

TAtos dd expechotdum nouijfma . E poffo aggiungere

con sXbrifoftomo . Certe pienafunigrauttcitis hà^c nje^'haì

qua recuperare y atifi ad ftatum welioris n^ta reuocàrt^ ^j aducr

pojjent eum ,
qui penttus excors , amens non effet : qutppi ^k/moh!

qH4tfcoleris immanUatem tmitcAnt
, quàmftt 7n€tuendum^

^^coKettdum^admoxent . Chi non è pazzo, intende^

quanto ffit grande la pazzia di que* dishoncfti Come
dianti , che non vogliono conofcer Chrifto con Te-

mendationc della vita, anzi, perfeuerando nell'ofce*

nità , moftrano di non credere , ò di fprezzare la pe-

na, che è douuta alle colpe loro, e la quale fi può

nominare col medefimo Chrifoftomo • GrAwJfma fch

Lcet^&intoleralnlisj^ .1

Dico 5 • Chirecitaiitvna Comedia ofcena, co-

noCciuta per ofcena , mà fenza dir egli, ò fare ofce-

nità, merita per ordinario correttionej perche egli

è Comico ofceno dXmtno extrtnfecè ^ O* denomin^ttuè

e pecca per ordinario concorrendo , come parte, ad

vaoprea incigna ^ e come tale conofciutada luif

C 2 oiv
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Otule peccando per malitia più,che per fragilità, ò f-

giK)faz.a5aggraua la colpa j>er vaa parte^ben clic Tiil-

k^gierilia per Taltra ; e inerita toric qualche lode 5

perche in vn Recicamento oiceiro non vfa alcuna

Aia , e propria oTccnicà . A quclti ir può ricordar 1-

Animonitione di s.. (Jirifoftomo • Cogrwjlcnt^qtitòd

. Hs^reddet ymcmiqi jacundum opera su^ ; mn cogmtttruf:t
,

durn moncrcntur yco^nojcent , dum crucuburjtur .

Dico 4. chi recica fenza immodeftia in Comedia
ofcena, non conofciuta jxrr ofcena , anzi ftimata aio-

defta ,
per difetto d'ignoranza colpeuole, merita la

. correttione per ordinario: perche in realtà egli è Rer
citante oiceno per denominatione eftrinfeca prcfa

dalla ofcena Rapprefentatione; nella quale recitan-

do pecca per lo più > come eflìcace concorrente, e

,. ^ colpeuole cooperatore, fecondo la eolpcuoie igno*

v * ' '\raiua , della quale poteua , c doueua liberarfi con^
l'informatione delle dottrine^ òhfentite da' Theologi^

p lette ne' Libri claffici , e d? b;tfteuoIe aucarita > per

dichiarale bene ,i & i^i rigore . Quale lì è la Coniedia

ofcena . Onde tì può dir à lai y& a lìioi pan con IV

Apoftolo! * Vidcte 5 qdwmodo cautè- ambulctts . lìt ;|(^giun-

gere con vn Dottore . Fratres bis nì,*trl?is ad7nonet npn

Dico 5. Chi recita modellaniente in Comedia_.

ofcena ^ non cpiiofciuta ofcena pcrigiKirania inuin-

eibilc y 6c Jià per recitare qualche ragione buona, ò
;ì giudici© de' i^otti fijmacai>uooa j non merita cor-«

rettiorje ; perche non pecca propriamente , ftantc il

difetti) di cogiiitionie neccflacia-alla dehbe2p.tLan<p»

iti pcc (ifi3i©jaeiobeikiqudv>Recixamenco ài cpfaiv

i - ofcc-
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AHMmiriom j^arta. %i

ofcentf , nondimeno Terróre èiblameme joiateriale^c

non formale , m pevere mah , ^ non contrurij formalrter

rcclaratiom . E qui li accomoda quel detto volgato

.

I^norafUtaexcu/at à peccato , n

Per proua diche cita moki Autori Vafquez ad l.

2. D. Thoma? difp. 107. Ma 10 mi contento di quel-

lo i che ferine Reginaldo , ditendo. . Ratione ìgnoran- jib.i i.c.

tùc^excu/ditanem à peccata , mAXinfè.Marta/f yco/jtingerc^^uo^
xi*/"^

^

iies ^oi»ntatts conjhifurnm aliqatd tnortalitcr malum nulla

p'affeffit aSluaits confidcratio moralts^ fiuc talis malttU ^fiuc

peruU'U einfeLm nec neon. ylla^expre/se dubitatio , njelJcm-

puluSh Ratio efé ,
qtM'^péAntttmctém^rde vemak cogitcMusj

qmadilltm comrmditat^m ,^ '-Jtilttatcm^yfi non offerat jc

mhti coguatio y aut dtéUtatio altqMt ,"X/c/ jcrupulus de illtus

malitia , aut de penculo emfdetn malttUy non daturfufjktens

prìncipmm de éacmfttltandt adhabeniamillius noùtiamfu}-

ficicntem . Cnm cmm comrnodttas , T/f/ i/tilitas rei fit di^.

uerji^eneris ab etufdem malttia j dia non efi fuffìcienr

princfpium de hoc con/kltandi .

i Io Ainio 5 che neirordincjaccennato con il quarto

detto 5 li poflano riporre Beltrame y ilCecchino, &
ogn'aJti o ComicoJiaercenario , e galant'huomo fimi-

le à loro 5 perche effi faceuano profejlìone di buoni

Ghriftiani, di Recitanti niodefti,e di Attori folamen-

te di quelle Comcdie y che fuflcro moderte» virtuo-

•fe, e con altrimenti ofcene , immodefte , & illecite . >
'

Mi io dico., che qi*i lià il punto del loro errore : & '

in queiia fi mamfcfta a' Sauj la lor colpevole > e vin-^j

cibile iguoran^ii . Ex io credo, «he diifufamente fi fia

dichiarato , &:et&acemente prosato mei Libro, dét-

te^ i^a Qualità, j che non! tutte le Comedie, fatte alla

maniera preferuta da Beirrame , fiano lecite , mode-



n 'TRJTTjfTO PRIMO . \ ' \\

ite y e virtaofe • Iocredo ben>> che Beltrame tiaocfle

vna certa buona volontà ncirelencitio deirArte s tnà

non credo, ò almeno dubito, che haueflc quella ri-

folutione 5 che ncccffaria fi giudica nel rigor dell^
Scuole, per giuttificarfi dal peccato mortale, e dal

non eflir ( omediante olceno , almeno per eftrinfeca

. denominatione 5 come di fopra hò dichiarato, Se bo-

ra lo raìFernio per tali Comici, aggiungendo cons.

Agoftino • H£c ego Fratres^fi "i^obts ego 2ion dixero , ratitr'

de Tcinp, ^ì^ Ammjbus n^efiris in du lucUcij redditums ero\ ^ui^

tuwq} duftem magis mihi irafà^ quimfe emendare n^luerit^

non habet , "^nde per ignovAnUàìnfe pojfu aìite trihund eterni
^

liédtcìs excufdre , 'Vl diedi , scuon/uiffe admomtum , nec éU-

jnalis probiéttum , vccddrca ^qua/untDeo pUcitd , Admùnim\

tionejtetfuenttfftma. pronocdttim ^

Dunque concludo
,
predando ogni Comico à far

diligente riiicffionej come recica : & m che Comedia
recita^ e fc fi troua mcrkeuole di correttione, correg*

ga fc ftelTo hora j accioche poi indarno non fofpirì

nejrvitima hora della fiia vita . E fc egli fin hora non

fi è emendato cou le afpre riprcnfionrdc' Predicato-^

ri, s'emeiidicon quella nollrapiaccuole Aitimoivitiq*'

SCT. CI ne , per la quale diciamo con s,Agoftiho. Adntonemuss

scientes , infhuimus neglioentes : accioche verifichi in fe
*

ftclTo la bella dottrina di s. Gregorio • Sàendum tfi ^

pAr.ì Pa- ntìòdnonnt*»qmm cum inter : flaqeiiorum durifiaìn remane»
fior Adin *' 3

, ^
' oMi incorrei , duli ifunt MÙnontUane midcendi . ^fuos enim

cr4tcÌA>nent4, non torrigunt j 7ionnunqu4m ah iniqtus oBioni'^

hits leninkblandimenHhCQmpefcHnt^ £ vuol dire 9 che alle

volte la piaga fi cur»con la piaceuole vntione dello*

lio,ouenoafi era curacacon la mordente intufione

del vino .

/
• AG-

Dig<tized by Google



itfiiK^IT.jl G G ì V N r Ay
-5Ì riD C' ! CwU

•'f

Topofio. d^n Dubbio .

H o' dett!b7pròpx)fta , perche voglio folanteff-t

ce proporre ri Dubbio , e non la fua rirpofta

,

idcjcfplicatiahe^ atte{()che difliifamenrefi'è

dichiarata nel secondo Ubrodeila Moderationc dd
Theatro , detto La Solucione de' Nodi ; 6c iui la può
veder il Lettore , contentandofi ^ ch'io non la repli-

chi in quello Libro , ne à£MtM M^m/. Ecco iliDubbio".

N. Gomico di profeflìone , emcrconario Uà in vna^

Compagnia di Comediantl , non come Capo, ma co-

me parte , e vi recita fenia dir parole dishoneftc-^

,

feaz.a^ft^•e^gefti imptrri^fcfcnzaTfilrc alcana ofcénitl;

raà i Recitanti ,
per cagione degli altri compagni Re-

citanti, riefcono ofceai di ofcenità mortale . Si dubi-

ta , e fi dònìonda. Se N. Gonrico pecca mortalmen-

te recitando , E fe è obligaco à ritirarfi dal recitare^

lafciando la compagnia. E fepuò entrar in vn altra^

quando sa , ò può faeilmeiue faperc ^ che in quella»^

fono Recitanti ofceni •

Io non hò trouato fin*horà quefh> Dubbio propo-

fto , e nloluto forto quefti termini da gli Autori dà

me letti ; e però ftimai di douerlo Ipiegare conforme
alla mia debolezza neiraddottó Libmfecódo Tb^a^^

traJe , chiamato La Solutiol^ de* Nodi ; à lui timct-^

to il benigno Lettore , ch^Jo trouerà ùcl capo 5. al

Puuto 5.pag. 164. E fbrfepotti catrame qualche
argomento per far vna frattuofa Ammonitione a*

Comici bifogncfi , & immodelli ^ne' quali piaccia al

Sig;nor kldio ^ clK^^'auaiui 1» chaitiafia Fede , e che

di



,

• ' i

c

xfh»uaa
'^^^ ^ pofla dir.con vn Dottore . AdAthewum

US é,i^ ditfwf pertif9éu creditu^Mimornm pars maxima. • E di niu-

a|'p »8j fi verifichi ciò yche à me atteftò Girolamo Ghie-

fa 5 detto tra' Comici il Dottor Violone , intorno ad
VI,) GofTi'ico celebre, e molto principale . Egli, diflTc,

nioftraya di creder poco . Et io dico , e conclud^
C\\\ poco crede , ha bifogno di Dio , che con timdft

di Giudice 1 ammonifca à conuerfione . In Calo fedtt

Tut'.cfr, kKl^^.9^qMnd c(x»unfiomm admoftet . ^ .•. '
.

-
:.. , i*

-T* • T ni f:o.: <*!'f''A . ilobfi. '! ^riir j ^ li - "y'ì

rwA QfiMMOniTlOKE ^inTA.v . r' v

. //.Comi0 Ofcemi indegno di quellilyomri ^ . c/pc wt€ritéu$$ : 1

•
V.:- 1

• / iComki yarttioji ^ ' '
\- > >

Atone , quelTantfco Macftro di nioralità,diflc

d^H'honore . M^gtfìer Artitm efìhamr : acccn*-:

piando ,<4ievchibratna giungere à qualche
^ jiradò d'ecx:el]enza in vrtó Proft/Iiòne, deuc farft

ilifeej>olode]rhonore r-cosi poggia in altoJionorara-

inente , clri daligentemcnrc fatica lotto difoplina

^ i CaiMxe ftro . Ma^ffi^r Artìtan honor i JLa Pittura

hìi fuoi Anelli : la Poefia i fiioi Homeriì & o^^ai Ar-

te i {boi confuniatiflimr Profeffori , e degni tutti ddl-

eminente altèitia di fegnalato honore .Ma non man^
<:ano a<ncora alle Arti i loro aborti i e fono quellijchc

mala^ientc esercitandole piantano spine per raccor-

nje triboli : faticano nell'Arte per riceverne dishono-

re . -E quefto fi auueraanchtjr nell'Arte delle Drama-

tiche operationi r Da molti è praticata con virtù , e

ne riceuono fublimi honori ; nià da altri viene eferci-

tata con sì certa indecenra^che infino il ^'omico Bel-

€5 p.;5- trame icriuc. Non dico-, che i Comici fiano tanto'
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agghiftati , che oontì fia à chipor emenda } che te

direi bugia ; poiché tra tanti qualch'vno bà il ceruet'

lo più bnllante dcUaltro ; mà qual e quell'Arte , che

fiaOflCoperfetta 9 cheiaccia efenti i fuoi operarj da

j|U errori ì La NattiraMdKAde giiab<iÉ«itLfie io

aggiungo , che nell'Arte del Chriftiano Theatro fo-

ao aborti , e brutti moftri , ì Comici osceni , i quali

per certo fi rendooModegni di goder quegli iionox^

che in diuerfi tempi fono ftati comunicati da varij

Perfonaggi a' virtuofl Comedianti. Et io ne noto qui

qualche saggiocon diftinta breiiità à fine» che il

Cooiico ofccno niafiiliiiUm fiilliaftwihi <tiHiiH!H

fua ,
per cagion di cui , non folo in vita fi priua deDe '

*

gioie di tali4|onoxi >mà in morte fi trouerà confufo) e

priuo àiìmsmmt^f^
^^itid€^nffQnfiméB èémmm ^Ifjjtjjleiitfe patiràh uujte

dilperatione con vn eterno dishonore .rc :» * M

BEItramei prona di quefto dice così. Augufto, Af.M^
& JBliogabalo trafcefero à far tante gratie a'

Comici 9 che Tvnofece Prefetto del Pretorio
vn Comico : ( officio come Capitano deirimperiale

guardia ) e ralcroad vn'^tro Comico diede vndono
itanta ftima ,che eccederebbe la credenza dimoU

ti > fc Tautorità de' graui Scrittori non preualeffe

.

Ciufeppc Hebreo narra d'vn Conuco tanto ama«
to dallln^pcratoic^ che po|à liberar moltiSacerdoti
già schiaui,c mandatida BeliceiRoma. «

i

L'Imperatore de' noflri tempi Matthias fece no-

bile ilsig«.Fiecro|daiij^Cecchini > detto in Comedi^
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«Friudlmo , habilicandola ad ogni eièrcicio caualfe*»

Jckù » e ftcendolocapace di quanto ad ogni titola-

'.to fi concede

.

A quefti Imperatori notati da Beltrame io zg^aor
-go Cado y. dì gkinoia flMiaorta ^ il quale, fi capaci
.-di honori i Comici in vn fuo Editto,fpiegato da do.-
Battifta Andreini nel Trattato delle Comedie^ detto

€-8.:p.io. xa j;^!^;^ . accennaanche Beltraine •

Da Ejigi hanm riccmu Imori i Corntdiamù .

^F*i7*
'0^'^^^^*^d'^^ft^^i<^^Bdtraaie. Meaan*

' dro fàhonorato da' Regi di Macedonia, e di

Egitto , come Niccolò Damafceno fcriue . La
1^- Ilabella Audreioi > Comica celebre per le lite

pere , che fon alleStampe, fù dalle lettere del Gran-
de Hcnrico Re di Francia honorata con manfione
gentilillima > e decente ad ogni Gentildonna «

' Scappino, il miglior zanni de' nóftrì tempi, inuen*

tor di fantaftichi inftrumenti , e di canzonette , & a-

riegufteuoli, èftatoMaeftro di chitarra alla Spa-

gnuola delRe Cfariftianidimo , della Reina Regnan-
te , di Madama R. di Sauoia , dell'Imperatrice, men-
tre era a Mantoua > e di tanti altri Principi , e Princi^

pefie della Francia :& è ftato Tempre accettato tra'

Grandi , come virtuofo , enoncome Buffone ^ £t io,

più infimo di tutti, fui fatto dalla benignità del Chri-

ilianiffimo Lodouico , il CiuAo, Re di Francia, sol-

dato della fila propria Guardia habilitato fempre

ad ogni honore ; come fi può vedere dalla Patente

fattami dall'llluftriff. & Eccellentiff. Sig- Duca della

.VaUeuamio Capitano^ per oidine di S.M* Tado al;-

. . < ' tri

Digitized by Google



AMMonmom evinta '. 17
tri honori , che mi voleua far conferire , come fi vid-

de per lettere fcritte da S. M. airEminentiflf. e Reue-
rendiff.Siq. Cardinal Vbaldini, all'hora Legato iiu.

Bologna : e dalle lettere fcritte dalle due Reine per

me ad altri Principi . Dico ciò per honor dell'Arte ;

che per me poco più polfoftir al Mondo: & i miei

figliuoli non hanno bifogno degli honori paterni,ha«

uendogliDio honorati con la Religione. Lafcio il

dire, come molti Principi, e PrincipelTe, Re, Reine,

Imperatori, & Imperatrici habbiano tenuto à Batte*

fimo i figliuoli de' Comici de* noftri tempi : e come
.
gli honorano col chiamarli con nome di Compari , e

Comare in voce , & in ifcrirto ; e come airoccafioni

gli hanno fritto dar luogo alle lor Fcfte , c darli i coc-

chi della Corte, per gira fpaflb; regalatigli di pro-

pria mano; fattogli far pafti fontuofi , adoprati^li ne*

propri balletti ; e fattogli grane di carcerati , hno a'

condennati della vita; Valeri fauori. Hor chi non
sà 5 che tali gratie non fi concedono à perfone infa-

mi ? Sin qui Beltrame . Da* detti del quale in quan-
to a' Compari , e Comare , non è differente ciò, che
in Fiorenza da Girolamo Chiefa)Citato di fopra,Co-

micomodefto, e tra* Comici detto, il ]3ottor Vio-
lone, intefi , come cofa à fé ftcfTo auuenuta . Io, dif-

fe ,hebbi in Francia il mio primo figliuolo, e fù te-

nuto al Battefimo dal Duca N. ( io tacio , e tacerò i

nomi vditi per degni rifpetti ) e dalla Principefia N.
li-fecondo parto fùd'vna figliuola tenuta dal Seren.

Principe N. Cardinale . Il terzo fù figliuolo tenuto
dal Serenili. Principe N. che poi fù Duca . Il quarto
parto fùd*vna fighuola, tenuta dalla Sereniff. Du-
chcffa N. Crpdo , che quel vittuofo Comico non.*

D 2 nu



2» TRAtfATO PKlMdf
mi diccflc menzogna : e però aggiunga per conferà
ma di quefti honori Reali fatti a' Comedianti^ c per--

ohe CordinaUs aquipoTAntur Regibus ^ rEminexltiff. Sig»

Cardinal Richeliù, goucrnando il Regno di Francia,

publicamente dichiarò per honorati, & habilitò a*

publici ofikij tuteli Comici, che nel Regno faceflera

le Comedie loro fenz.a alcuna ofcenità.. Io con au-

tentica proua hò riferito il eafo nel Libro detto La»*

Solution de* Nodi , che è il secondo della Chriftiana

pag^^'f* Moderatione del Theatro , e può feruire di gioueuo-

le Ammonitione per tutti i Comici ,
à' quali dico eoa

^ S. Affollino. Si sectindamconfuetudineìn ChariXiis njeflroL
$Cr. 11^. C> n i n rr»
dcTcmp Attemat^ dgnojcere poteftis y AdmomUonem nomam poJJ^

omnibus conuenire «

Da Città j e Repuèàche principAiipmefono fiati honorati.

^
i modefii Comediami ^

Cominciamo dalla Romana • Cornelio Tacita

fcriue , dice Beltrame , che in Roma i Comici
erano tanto honorati jje preroiatiV che fù me-

ftiere > che il Senato facefle Decreto ^ che niun Co-
mico poteffe hauer premio maggiore di cinque feu-

di il giorno ; e che i Senatori , e Cavalieri non douef-

fero accompagnar gl'Hiftiioni fin* alle loro cafe, co-

me haueuano in vfo per honorarli» Liuia fcriue, po-

co meno di quefto eflere fta.to tra Grec i -

Il Caffaneo dice con Tautorità di Flauio Biondo

pascali Hiftorico , cbc in Kornsi Hifiriones olrt»erant fiipendiati

gi mund. publtco i hobebant enim mcnedem dturnam mille denarios

f 175. finegregaitbi^s . Dice , che tutte le Fauoie inuentatc^
* ^ da Plauto i Tereatio> Scaltri Comici, furono rect

tate
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'JMMÙmiONE J^yiNTA. ' 'l>

itdte al Popdlo Romano da ^"Hiibioiìi in bonore dcf

Dei . Dice , che in Roma fu fatta vna Legge gratif-

fima z tuttiJocorno a' Giuochi TheatraU • LmàpuUi^

iifiémt: PéftiUatm Utiùémùotm y fidUms^ tHijs

deranto i eaqi cum dmino honore iungunto. Itaqs LexIhgCj

qHtadli^dcjffirtinetyeliommHmgrattJ/imai perche non

Iblo era di confoladone alla Plebe ima anche all'Or*
énrddHSaiM^ri , qmdèonefltlfimOfémt ftmfikmhjfi:
JìmBt^s lucunditatis eftrefiitutiis .

w^Jiaffiamo dalla Cktàliooma airAthe Gli^-f-M^

Spetta«éBflFheatnili , nonerano directiui a* Compo^
Ctori j ma a tutte le Kapprcfcntatioqi sceniche ; e

non àidiiifabincotc per ifpafTo recitaiia;n)à eciandio

Mii ^-SMicede^ne' Tbeatri rictcana ilPopolo •

Anzi nota Libano , che toglieuano dal publico Era^

rio canto , che fi poteiTe pagar per la Plebe > che ciH

traua à veder le Comedie : e poi que* saggi Supeiio^

ri illuftrarono tal pagamentoconLegge > che non fi

poteiTe leuar quefto ftipendio » nè mjBao per ncceltt-

cà d'aiToldar perfone perU MiUcia «

LAfcia Bduanele praiie^ cliedettVttttidutà po^* c.9.f.i^

'teua prendereinacconcio d>:queAo pulito : e
fiierue di.due/moderm;lli^fBtti^

cke fpiefijadicenda,,

. U«f^GioiA»dlbAa^
media, quegli, che ha tante Opere spirixuali- alfe

fiampe 5 fù accettato tra' Signori AccademiciSpen-
fieiaiì;& èiUto &iN«toda Piincipiin molte
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36 TRATTArO PRIMO '.

Coni s & In Mantouahebbe fino titolo di Capitano

di caccia di certi luoghi in quello Stalo

.

Il fecondo auuenimento riferito da Beltrame è
quello. Il Sig. Niccolò Zecca 5 detto in Comedia».

Bertolino, giouane di gran coraggio, cdi qualche

eccellenza nel giuocar d*armi , c nel danzare , hà ri-

ceuuto honore di fornir molte volte TA. R. del Sere-

niff. Duca di Sauoìa ; & è ftato honorato , oltre a i

molti regali , dVna fingolar Patente di poter leuare

cauaili dalla Ducal Scuderia à fuo beneplacito, &
ire à caccia in ogni luogo riferbato à S. A. R. con>*

priuilegio 5 che per qualfiuoglia bando , che pote/Tc

fofpenJer la permiffione a* priuilegiati di S. A. R.

mai non s intenda efclufa la gratia fatta à Bertohno*

Vn altro fimil priuilegio lo fte(To hà ottenuto dal Se*

reniff. Carlo Gonzaga Duca di Mantoua : adunque

i Comici fono capaci d'honore.

iDallc Accademie , e da woltt altri Signori , e SAtéìj j hanM
. ricemto Ijonore t Comedianti .

' "
*

NE* meno in quefto mi voglio dilungare dalle

proue di Beltrame . Egli dice, che TAndrci-

no fii accettato tra' Sig. Accademici Spen-

(Jerati : e poi aggiunge . Il Sig. Cinthio Fidenzi,ho-

nor delle Scene , & amico delle Mufe ; come ne fan-

BO fède qae' pochi saggi 5 che fono alle ftampej è

ftato da'6'aualieri, nelle publiche Radunanze, &
Accademie de* virtuofi , honorato ^ & i fuoi difcorfì,

e problemi fono ftati in molta ftima tenuti

.

Beltrame nel riferire gli horiori , dati a* modeftt

Comici , non fi fcorda di quelli , che fono ftati com-
- par-
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AMMONTTiaNÉ ^mtA. ji
patitile Comiche vimide • La Signora Olia» di-

ce ,
giou;Uie di belle lei tere, e Comica fampfa, è ftis^

^ tapoAa dal Sig. Cauaboi: Marino in,yiiuQpa»Jbu

' La Ifahfella Ànditetm Ptifeiumaybehorata^ >

come hò detto , dal Re di Francia i fu nella famofa

Accademia de' Sig. Intenti di Pauia accettata

Laiureatt:& alla fua mólte f& Ctuorita dalla Coìhh-

nità di Lione di Francia d'infegne , c di Mazzieri ; e

con doppieri da Sig. Mercanti accompagnata : &
hebbe vn belUlfimo Epitaffio fcrftto in bromo per
memoria etema , come ne fà fede il Sig. Pietro Mar^
thei,HiftoricOj e Configlitre del Re Chriftianiff.

Qmfta , dico io , oltre il detto di Sekrame ^ dopo k
mottefÌìda<Mo:AaMlo Fabri Comico» detto Fla*

niinio^chiamata la maggior Comica, che fia mai fta-

ta neii'efercitio & a lei alludendo ftampò tra certi

fuoi Capitoli quefti veriì allacarlona •

CwUCkmuUekifiiftrmUà Gigli

Di Francia y in compagnia di qttc/U Domfd p

Che non teme delTempi $ dmrioHtgU %

Fì*fempre , cm diede la Brenta à noi ,

E cu^ ^gemmd prefféU% ò^r tienU Soam^. .

V In^naato pM^&^CoQiici^acÉsfa^ "^gpnr
ge 5 die Efopo , e Scfto Rofcio, amici di Cicerone

,

hcbbero gran fama, e prohtccuoli houori i pofciache
' furono prouiiìonati dalla Republic a di cento feudi il

fidcmrtctiMcon quefèameicede hteiÒM^S^cH
il valfente di cinquecento mila scudi . Lo riferifc^

Macrobio^e lo rafferma Fraucciìco Petrarc^wiclUia-

tro*

ti:
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trovato : come anche in Plinio ; honori tali £itd ^
Comici > che crafcendono rvfo del crederci c fanno-

G. •CFaboccbeuoli nello ftupore •

Non pongo tra 'quelli Agatone Samio, ftmiati(n«

mo da Platone , e celebratiffimo da Arrotile per le

Comedie : uè Cheremone difcepolo di Socrate nè
Menandro tanto konorato da' Regi : nè tanti altri il-

luflrati per le Comedie ;accioche alcun nondicjL»^

che io confondo i Poeti con gl'Hiftaoni , i Recitanti

con i Comporitori,& i mercenarj Comici con gli Ao-
cademicii ancorché io con ragione lo potellìfare;

attefocheognVnodiquefticorreperla ftefla ria^,

E poli Comici Italiani partecipano del Corapofito-

re, e del Rapprefentante : poiché inuentano Fauolc,

e •moki le adomano con difcorfi partoriti da' loro ta*

lenti e pongono Opere alle ftampe ; e s'addcftrano

k paffar dall'Hiftrione al Comico, cioè dal Recitan-

te al Compofitore . In oltre Rofcio era Hiftrione, e
non Poeta i e recitaua per mercede , e non come gli

Accademici per paflatempo , e pur tanto fù honora-

todalPopolo Romano, che poneua inuidia fino a*

graui Senatori : e Cicerone illuftra la famiglia de*

Rofcij pel loro recitare , e non pel comporre : & iti^

publicocon affcttuofa Oratione li nobilita, facendo

paralello tra gh Oratori,, e gi'Hiftrìoni ; & à Rofcio

dà la palma • Adunque la Scena è la moftra de'Conì

pofitori dramatici y e Tattioni fono quelle ^ che fan*

no rhonorc

.

Seguita Beltrame di /piegar altri fuoipenfieri; e
poi fi riftringe , e conclude . Ed ecco adunque ricu-

perato Thonore smarnto pel mal procedere degl'in*

difcreti . Et io credo , che per indifcroti egli inten<»

da.



da i Comici ofceni , ò altn Recitanti, che con le loro

indifcrcte ofcenità , ò malimodi di recitare cagiona-

no biafimo all'Arte Theatrale,& à tutti i fuoi Profef-

fon . Et eflì per verità li rendono indegni di merita^

re , e di confeguire tra' Galant'huomini quella lode

,

c quel fregio di vero honore, che confeguifcono i

Virtuofi. E de' quaU fcriue Tomafo Garionij come N«iia^

altroue hò citato nel Lib. 2. c, 5. pu. n. pag. 251. ^""fc^
Seniadùbbfoalcuno, e fen^a replica in contrario, ioi-

di molta lode fono ftim^ti degni i C'ornici, e Tragedi,

così moderni, come antichi, i quali non folo recitan-

do , mi fcriuendo , hanno di moralismi coftumi ri-

pieni gli scritti loro, ponendoli auanti gli occhi quel

finjlodcuoled'inl'egnar l'Arte del viuerc sapiente-

mente, come al Cromico fi conuiene. E tra quelli

virtuofi f^omici, dico io, alle volte fe ne fon trouati

alcuni tanto virtuofi, e santi, che i Santi fteffì fono

-ftati paragonati à loro . Onde come s. Pafnutio fù

paragonato à quel Sonatore , c s* Antonio à quel Cd.-
a ud p

iaio ÀleiTandrino , e Piterio à quella Vergine ftimata rficoph.

paz.za , & altri non ordinar] Santi à perfone di ninna Meumon

filma , così s. Theodolo fù paragonato ad vn Comi-
^^^^^^^

co , nominato ^orneHo , con manifefta proua , che->

tal cromico era huomo di fegnalata virtù , e di confu-

mata perfettione . '

Et io noto,che anche ad vn virtuofifllmo Comico,

accioche fi mantenga , e crefca nella bontà , non fa-

rà di pregiuditìo, anzi di giouamento hauer tal'hora

qualche trauaglio in vece d'Ammonitione , come di

s. Paolo trauagliato nota Girolamo , dicendo . Pau-

tur Apoftolus illiquida quodmn'-vult^ ad reuelationum superbo.

hmtttandm sicpcrbimMonitwr quidam humatiit imbàillvr



14 rRAtTATo mnot .

' *i •

CHhio^qvetecimdeCoaiedie poco «odeftcJi
merita il titolo d'ofceno , fi rende infame , &
indegno 4i confeguiril belli/limo pregio dell*

hwxt. Bdtwipe^ fl)g^rliÌM » KAodicmo» flc rieri

pari loro , récicanda€0mùàim pioco modcAe , mori»

tarono il titolo d'ofceoo , almeno eftrinfecamentc^

^

come hò prouato nella quaita Ammonitione •

Dunque fi referoiofaiiii , &iodegni dì cenfeguire

quegli honori , de' quali hò ragionato nella quinta^

paffata AmnKMÙtionc.
QueA« formad argomento bà » (ècondome >iie»<

uo di forza non difprezrafaileper vna patte $ màper
Taltra pare non poteilì credere, nè dire, che tanti

Principi ^ e Perlonaggi j»:udentiffimi , e giufti/£nii

VbabbianovohttolioMii^ infami*, &ÌBde«
gned'honore. Hor che diremo à quefto dubbio?

Ci vorremo retrauaxe.»dichiarando ^ che Beltrame »

& i fuoi pari non furono mai Comici ofceni > & ìnfi-

mi ? O' rifolueremo di fpingere la nauicelk dd no*

ftro giuditio nello fcoglio della temerità > dicendo ,

che gllmpcratori , Kj^i> Duch^&akd gran Signo»

lihanno commefib £rilo neU'faoiiorare i Comici
fceni?

Rifpondo*. Qgi correper acconcio il motto tri-

^ ' ^ ' dre
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AMMONTTIONE' ^ll^TA. 3 5

dre benigna di buona concordia : e però voglio ho-

ra diftinguere alcuni detti, e poi darò breuementc la

rifolutione al Dubbio

.

• Dico I . Non commettono fallo quo' Principi,che

nel concedere le gratie à gli Oratori , e supplicanti

,

procedono fecondo Tinformationc di perfone de^

gne di piena fede , e fecondo il parere de' loro buo-

ni , saui , e fedeli Configlieri ;
perchequcfta diligen-

za batta moralmente ad ogni Principe gouernantc j

per fare , che egli , cordm Deo , c>* homitàibtis , fodisfac-

cìa airobligo del fuo politico , e virtuofo regimento.

Dico 2. Non fono obligati i Prir.cipià faper diftin-

tameme i punti delle scolaftiche dottrine nella ma-

teria ludrica , e theatrale : perche quefto s appartie-

ne all'obligo de' Dottori • Onde può effere , che elTì

habbiaiio fondamento di credere , « di giudicare--r

,

che vnaComediafia moderata, maflìmamente fen-

tendo 5 che per tale c tenuta da molti ; e che i fuoi

Recitanti fono ftimati virtuofi , benché poi in realtà

non fin così , fecondo il rigore delle scuole . E quin-

di fc fi muouona à far grane, ^: à dar priuilcgij d'ho-

nore à que' Recitanti, ftimati virtuofi, non commet-

tono fallo in genere di prudente gouerno , nè dj po-

litica moralità ; perche la credenza , e giuditio loro j

fondato nella ftimatione di molti Sauj ,
giuftifica la^

conceffione delle grarie a' Suggetti , non manifefta-

mcnte indegni , e vitiofi .

Dico 5. Moire volte i Principi veggono, che alcu-

ni Recitanti rapprelentano nel loro cofpetto Attieni

virtuofe , e belle , fcnz.a equiuoci ofceni , e fenza_>

fconueneuoli indeccn/.e : e ne formano concetto di

Attori modcfti , e degni d'honore; onde pregati poi

E » à far
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à far loro delle gratie , le fanno con dimoftranza di'

molta liberalità. E fe non fouuiene loro Tobligo, ò
non fentono rimorfo di (louerli certificare , fe que_j'

«fedifimi Recitanti fèruano la debita Moderatione_>

anche nell'altre Attioni, rapprefentate fuori del loro

cofpetto alla moltitudine popolare , non errano in^

dar ad effi priuilegio d'honore, ò carica di ftima^per-

che operano in quella conceiTìone di gratie fecondo

Jacogniticne, che hanno de' Suggetti, in quanto
virtuoli , e meriteuoli d'honore

.

Dico 4. Alcune Compagnie di modefti Comici
ammettono tal volta , ò per neceflità di compir la_,^

Compagnia , ò per altro interelTe 5 vno , ò due Reci-

tanti immodefti, i quali anuifati feriamente di mode-
rarfi , fanno forza à fe fte/Ii , quandorecitano in prc-

lenza de' Padroni, fapcndo , che non voghono bru'c-

tez.zc 5 e che caftisjano > chi le fa 5 e chi le dice : ma_»

quando poi il hi la medefima Attiene al popolaccio,

quegl'immodeili Jafciano la briglia all'habito reo,

contratto di dire delle sboccataggini à tutto pafto: e
non vaglionó per moderarli i buoni auuifi de' mode-
fti compagni j fe pure gh auuifano , ò gli auuifiuio a_,

fufiìcienia ; e cosi TAttione , che recitata in Palazzo

del Principe fùmodefta, recitata poi in Theatro al

Popolo è non modefta : e da quefta anche i Recitan-

ti modefti prendono il titolo d'immodefti per con-

cetto eftrinfeco, e peccano per rtialitia propria, eoo-»,

perando all'altrui peccato , pofto che non habbiano

sufficiente cagione di cooperarui •

Nè dica alcuno . Come può la medefima Attio-

ne efler modcftaje non modefta ? Perche fi rifponde.

Può edere 3 ftante che fi facci più volte : e fuppoftoj

. . • che

Google



cKe i noftri Comici Italiani pratichino quel coftumc,

di cui fi gloria Beltrame, tuttoché fia vn vero abufo;

cioè di dire in pronto, e di non Ilare leccati alle paro-

le in particolare ; che però grimmodcfti poflbno a^^-

giungere con qualche occafione i loro foliti equiuo-

ci brutti , e quelle orccnita , che non fono fcritte ne

gli Scenarj della Comedia, e che non fi direbbero in

prefcnza de' Principi virtuofi . In quefte Comedi^
dunque recitace al Popolo , & inimodefèe, tutt*i Re-
citanti per ordinario fono infami; perche tutti per or-

dinario illecitamente concorrono ad vn Attione infa

me , che è il Recitamcnto ofceno . Ma fono infami

/ecunJum plus /r/rms ^ e fecondo i termini di ragione^

intrinfeca , ò cftrinfeca , propria , ò aHena : e però

-<utti per ordinario fono rei di colpa mortale 5 e gra*

ue 5 mà non grane vgualmente in tutti . Peccano gli

immodcfti per le olcenità , e per la cooperatione ; óc

i modcfti peccano per la cooperatione folamente

.

Dico 5. 16'omici profeffori di modeftia , comc.^

Beltrame , il Cecchino, & altri fimili à queftijloglio-

nohauere nelle Città, e nelle Corri, molti Gentil'

huominiprotettori, e promotori dell*efercitio dra-

matico ; i quali fauorifcono gagliardamente appref-

fo i Principi qucfti Galant'huomini : li lodano, come
virtuofi ; gli efaltano , comie eccellenti ; gli ammira*

no , come ingegnofi y e gli ftimano meriteuoli d'ogni

defiderato , e cercato honore : onde i Comici fi fer-

nono di queRi , quando fpcrano di poter confeguire

qualche titolo honorato , ò qualche lodeuole priui-

legio dalla liberal'tàdVn benigniflimo Principe: e

ricfce loro il difejjno molte volte ; benché molte voi-

te ancora gli sforz.i loro , e quelli de' loro amici, rie-
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fcano voli di farfalle intorno al gratiofo lume dellV

honore; e partono fcnza patenti, fenxa priuilegij,.

fenza lettere di raccomandatione , e fenza donatiui

0 quanti Comici meglio di me fanno qucfti auueni-

menti , c fen querelano neirefperienza .

Dico 6. Va priuilegio , ouero vn'oflicio d'honorc

conferito da vn Principe fupplicato > e quafl violen-

' tato dalle preghiere , e non bene informato , ad vn.^

suggetto per altro infame , benché non conofciuto

per infame dal Collatore
, poco può valere appreffo

1 Sauj , che conofcono l'indegnità di detto sug^etto;

e che con ragione lo ftimano incapace d'honore^per-

che tal priuilegio fi può giudicare surrettitio , & in.^

confe^uenza non vero, nè valcuole, fecondo la buo-

na mente del medefimo Principe y il quale fi fuppo-

ne 5 che , come sauio y e giufto , voglia concedere le

grane z fupplicheuoli degni , & honorati y e non a_*

gl'indegni, & infami.

• Hora dopo la propofla di quefti detti
, vengo alla

rifolutione del Dubbio con quella rifpofta riipettiua

a' medefimi detti . Beltrame, &: i Comici finiili à lui,

fono flati fenza loro vero merito honorati
, perche

fono ftati Cernici ofceni , fe non per tutti i Recita-

menti , almeno per molti fatti alla maniei'a concefTa-»

da Beltrame : e però i titoli , i priuilegj, le cariche, &
officj d'hoDore , e gli encomj ottenuti, ò da Principi,

•ò da Città , ò da Accademie , ò da altri , non bafta- •

no à leuare loro l'infamia contratta, per eflere Comi- '

ci ofceni, almeno per denominatone eftrinfeca, e

per volontaria , e colpeuole cooperatione a' Recita-

menti ofceni, illeciti, & infami ; maffimamente, che
Bcltrame,& i fuoi pari hanno continuate queirAttio-

ni
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ni olicene fino alla morte loro . • •

' Et inuero credo, che difcorra bene, chidifcon^c

così • Gli hoQori non (ì fono dati , nè fi deuono da*

re a' Comici , per le ofcenità .• perche il vitio noju»

merita honore , mà vitupero . I Comici , che fanno

le Comedie con quella hbertà , che concede Beltra-

me nella fua bella , fpiritofa , e galalite Supplica , fo-

no ofccni , & vfano olcenità illecite : come fi è diffti-

famente prouato con le dottrine approuate nel Li-

bro detto La Qualità . Dunque à Comici tali non fi

deuono gli honori . Onde quelli , che fono loro dati,

fi potrebbero dichiarare per indebiti , e conceduti

folamente , come à suggctti, ftimati valent'huo-

inini , virtuofi , e Comici honelli , & interamente

nimici deirimmodcftia ; e non in modo alcuno come
à Comici ofceni,& indegni . E qui prego io ogni Fe-

dele 5
prudente , e zelante della salute del proflimo

,

à volere , dirò con s. Chrif. Admonitione continua, mor^ ia^Gcni

bum sincere • Ouero procurare almeno di quando in

quando con parole di chriftiana charità , fraterna-

mente correggere que' Comici , che conofce , non.,

eflfere veramente degni d'honore, mà di biafimo per

k indecenze tbeatrali • E per niuouerfi à quefto cha-

ritatiuo officio confideri il prefente luogo dell'addot-

to S. Chrifoftomo • Audi , ^uid ludxos Cimfius admonue- x4 ad Po

rit humt repcntes • Si lumentum ,
tnquit , rvideris Inimici tui opt. c

earruens , ni ^atertas , fid cUua . Si fverò lapfum Inimici

hmentum eteuare bonum efi , multo maa^is Amicorum animas

cxcitare iacentes oportet , T'i/ e/i ruina longe pcrniciofior :

fiquidemnonincanum cadunt^ fedinGehenna focum , 11

Santo fpiega iui il cafo del mifericordiofo Samarita-

tto , e poi aggiunge . Tu non hAtrombus opprefsum a://-

dcns

con-
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éh ) mn pecténids erogAturiéS , neq; conduSìwrm Medicos^fed

AMAà^UlTlONB SESTA.

rciO* di Arte Comkainfmia^ •

IO confiderò tre Ordini diComici mercenari) 5é
moderni 5 il primo ordine contiene quelli , che
veramente oflcruano nel recitare la C hriftiana.*

ModeiatUMie » e fono virtuofi , & k quelli io dico v-v

\iio.dc^ fando le parole d'm vircuofiffimo Predicatore • Cm*

JScMf* fi^^^^^
c/?*?/^' 5 uidcbitis auxilium Domimifu^er yos igra-^

L'ordine fecondo è di quelli,che bruttamente pro-

cedono alia scoperta nel Theatro , e recitando vfa-

no&aza vergogna p/ceuità frequenti,^ intoUerabr*

li ; e peròfono Comici vitioli , matitiofì , e manife(U$

^
a' quali fi può auuifar con s. Agoftino . Dorntnus ter*-

sanOts. tUfiUtcr nos admmut dicens^Ornmsmrim ^ ^mm mnfacìt bo^

citfriMiém mdrnn ^fid qiM mnfacitfrudum bomm • Hhrc

• ergo peffumus emdenteragmfcere , /jimsf£nas àrbor/finopu

in die iétdkif fdiiftmr ^ jinukUU^ ftmfrnShmnm dedmt^
9xcidimr^O*mip§mmmitmm •

Il terio ordine è dcgrignoranti,cioè di quelli>che

non fanno di recitare dìshoneftamente ; mà Tj^no-

ranza non è inuincibik > e per^ noii.fcu&{ e qnefti
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AMMONmomvSE^STJ. _ 4> .

pcnfano di recitar con virtù , e fono Comici ignorali- .

^

ti j a quali non piace il recitare de' Comici vitiofi , ..e

malitiofi . Bóltrame fà vnoiii quefti, che daia a<sikh

ofceno per ignorania* come Jiò accennatqdi k>pt^^

& à cui difpraceuano ICiVicupcrofciindt^ccnie, &
Comici dishoneftiy vitipft, e jm^nifeft* fé fuggiua di,

entrare nelle lor Compagnie 3 e quando vi era , fpefir^,

fo fpeflbli correggeua nell'occafi^ne ò di fentirhà

dire, òdivecLerU ià fare qualchemoabile.ccceiro»

controia modéftia thl^acriUe .
' Eoonopp quefti- egli

fcriue cos ì • Io ho g ran 49lo?:e , qh^ vÀ fianoComici J;P'S^'

mal coftumati j e tanto più inComedia ^ per la parti-
'

cipatioae del malnow j màp<i>ifuQ«i^Ii^CQmedia-*

egli v'hanno à penfiij^ ^,yj')mm^ Ao •

Quéflo Comico Btlci^me fi poneua nel. numeri)
. ^

^

de' bea coftumati Comici, chefono virtuofi : ma io

non li concédo.quefta Jodco coii tutto ciò le fue pa-,

role moftrano , che il Comico ofceno cagiona al vir*"

uiofo mal nome , e molto dolore: e però deue cmen-,

darfi , per non addolorare maggiormente; i fuoi com-
pagni

5
per altro virtuofii ; e per non ofFiifcarecon Ic^

lue tenebre la chiarezza de' loro nomi

.

E' antica malignità del Mondo, porto in maligno^

che egli oltraggi con vituf^e^ok buona fama di tutii

i suggetti d'vr«a Profe/Iìone , mentre ne vede errare-

vituperofamente vno, &. Chrifoftomo in propofito.
^^^^ ^

di quello ferine degl'Infedeli . J^aruip n^d^ritpamum in Gcnèf.

aliqtiod deliBum nofirarum , fltUim ImguAm exacuunt contri

nos omnes iO*ex i/nius dtliSio totam <hri(iUnomm gerite

m

iudicjint . E s. Agoftino di certi, che giudicano male, M.cp;

dice.. Ad quid diudfedent ifti i quid a/it^d captante

(i yt , cum quis Epifeopns , ^cl CUricus , njd Monachus^ ycl
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^anSfimonìalis cecidtttt ^ otnncs tales ejje credant

, fed noft^

omnes pojje manifelìati i Cum autem de adiquibus
, qui saìi-

^tém^pt^me» fv^j^tctunn y ^tiiqufdcrmtnisy 'Xfelfalfifinnetity

bnthou: crtdatur * E conclude TEpiftola con quefto fi-

ne • 'Mtte ergapropter amurcam y qua, oculi 'veflri offenduti--

tur , torcuUria, dete(lari^n;nde Apothtca Dominic£fruSu old

luminofims implentur K Vogliono quefti Santi ripren-

dere Terrore det Mondo^ qioè di que' Mondani, che,

vedendo Hnfeftione d*vamembro ^ ftimano infetta

tutto ilcorpojcle membra tutte. E perrifpetto di

quefto errore patono anche nella fama i virtuofi Co-
roedianti , quando vno tra loro , cffcndo ofceno

,

vitiofo , recita ofcenamente . Nè gioua, à chi recita

. c on virtù , il dire con le parole di Beltrame . Il bia-

fimo va à chi malamente opera , e non à tutti . Se vna
perfona fcientifica vfafle la Rhetorica folamente per
lenocinlo^ la Logica per inganno, e tutte le buone
Arti per adulteramento del retto viuere 5 che colpa

n haurebbcro i buoni Profeffori delle sciéze ? Adun-*

que fenza dubbio i biafimi vanno à chi trafcura i do-

uuti termini del recitare i e no» à chi hà incentiuo di

honore , e timore di Dio . E pure fi troua , credo io,,

Comico 5 che temo Dio i che hà ftimolo d'honore , e
che recita con modeftia , e nondimeno molte volte è
biafimato , e vituperato y perche recita j come com-
pagno dVn Comico immddefto : cofa, che lo trafig^

gc 5 & addolora grandemente . Si addolora ancora;

perche vede KArte dramarica , tanto lodeuole, &
bonorata > eflere molto vitipefa da moki per cagione

de gli ofceni Recitanti . E quefta è Kakra particella

di qiieft'Ammonitionej e che tocca alb Comedia^, ^
& ìU'Arte comica é Di-

Digitized by Google



ÀMMONmONE SESTA. 4}
Dimanda Beltrame • chi moflc coloro , che vili-^

^, p,^^

pcfcro in certi tempi la Comcdìa? E rifpo«ndc. I Pro-

feflbri di quella > che trauiandotìal gìufto metodo ^

fecero fauole d'indifcretezze : e fotto nome idi Co*
media faceuano Buffonerie sordide, e sregolate

E certo TArte della scenica Rapprefentatione, dcr-

citata con le foe buone regok > non è degna di vitu-

pero aIcuno,ncd'alcuna infamia, ella Ipeflb è pratica-

ta da molti Popolari > e da Cittadini : ipeiflb da molti

Gentirhuommi r speffo da molti Sig. Accademici : e

fpeffo da molti Suggetti di sacre Compagnie : e tal ...

volta ancora da Huomini Religiofi , e veri spirituali -

E da tutti quefti TArte riceue non piccola comenda-

tiene d'honore •

Non fi ferma qui Beltrame , & aggiunge . Molti c.|,p4u.

Principi > e gran Caualieri hanno recitato , e recita-

no all'occafione di loro gufti alla prelenra de* loro

parenti 5 e loro famigliari t & hanno tal volta premu-

ra di far bene il perfonaggìo 5 che rapprefentano ; 3c

ancorché ciò facciano per loro ricreatione > non fa-

rebbero però artioni infami , nè per ifcherxo , nè per

diletto 5 alla prefenta di tanti Caualieri • Adunque la

Comedianonè vile» Làfciamo il refto notato da_»

quefto Scrittore , e tornando al Comico ofceno , re-

plichiamoli contro 5 che egli sfacciatamente proce-

de, mentre con le fue bruttetie deturpa la bella fac-

cia della chriftiana Comedia , e rende infame con le

fue infamiflìme ofcenità TArte del Theatro > con ac-

crefcimcnto di gran dolore ad ogni virtuofo Reci-

tante . Emendifi dunque egli dal fuo errore , e fc hà

voglia di faluarfi , come Chriftiano , ftimi, e pratichi

quefta Ammonìtione di S. Agoftino .
0' Hom , fui ^^ig^^
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^ e . ^fidvrxj R^ófntùmDièpofiéBrù ^xttrfectfìi mdum ^ dum pò-
49s^^é/iC^M f dicniWuuA^j^atmm y ^ffffs remedmm réquite

fitiprittj
5 qmm téprofundnm abfòrbeat pelagus ; ^ pritfs

,

>qHà7?i te tapiat Irjfernns . Et in oltre fubitó ce/Iì , ahnc-
no per gratitudine ,<1'infamar quell'Arte, conrefe»^
-citio dicuiguadagna i soldi per foftentarfi in vita ; e
fi perfiiada, cbeiogli'jdka quefte coft , non perof-^

'

foidedoi oiàper aiutarlo, e per dargh fegno del coi^-

idogiiof^ chemi cagiena bfua gran miferia, e pc^c^^
^farpoflb quell'altre poche paiole del medellmo's^

$er. Mi. ^^fti^s tnfnLuns '^.fid^mens.y ^ doUm h<cc

AMMoniTìonn settimaI
, ..^ ^ j *^)lCoàiica Qfccna , no)tmanijvfo > *mi t^orante.y

fi
querela^

"i;nz ^ j contro^ragion^d'effer^am^ìtQf^*. , i .

. Grhie il santo DottortChrirofionTO,.ch€ fi fprerr-

^K"^pr^-
^""^^ ^ salutenóli doxjumenti,e fi ri€euono i col-

iwmio»
I toquij auueknati * »S))^«!^r/#r yV«Af^

jC>* recipìftntur ^emnau folloqHÌa;,di che forfè voi^ ragior

ile fi è, per fliniarfi vejaià co^ounenietHe ric.euuta tra

.glihuojQQinr,cki^yoprefiippoAo f^fo è pa4r<; dimoici

inconuenienti...E chi aHiioga nel fuo cuore la perfida--

'fiua d'efferhuomo senza macchia^ rifiuta arditamen-

te ogni fpecchio di buona Aoftmonitione , Gran sag-

gio di finiffima patieniaftrebbc, chevno, il<juale

ftimafefteffo amatore della purità, non fi rifeiitifle

ptofto ali' vditfi cipreilder^^ jcome nimico della vita.^

cafta, e pura • E'^cofa-natiir^Je ^.che carne viua fi ri-

ferita , quaado è trafitta • l tronchi priui di voce non
fi (^ucieUnQ aJleipfirciafife • lYoglio dire . Beltrame

^

' r il
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il Cecchino , & ogni altro mercenario Comico mo-
derno 5 prefuppone falfamente di non efler Recican-

tcofccno : e quindi s'abbandona neirinconueniente

di lamentarfi , e qiicrelarfi contro i celanti Predica*

tori 5 e contro i sacri Theologi , che lo trattane, 'e^

cenfurano, come ofcena, e dishonefto. Di tutti

coftoro s'annerano le parole di s. Agoftino . Sunt a- ser.i4.a<f

Itqui 5 Itcct Dei gratin non inter nos ,
quifpiritu lìèertatis yì-

^^JJ^^

"*

ucrc nA)/unty qm fi ab aliqno reprcnduntur ^ Uttam , njt ca^

ties i
mordent , ^'t serfentes s denorant y 'T/t leones s doUvt y

ryt parturìcnUs , dutntes mnlum honum , e> bomm mtlum*

Cioè . Sono alcuni , che voglion viiiere con troppa»,

libertà 5 i qaali , fe fono riprellj abbaiano, come ca-

ni y mordono , come serpenti ; diuorano , come leo-

ni > e fi dolgono , come le femmine in parto > e chia-

mano male il bene 5. & il bene mak . Noi poffiamo

ammonire quefti i già che peccano per ignoran7.a_j :

e podlamo dir loro con Clemente AlefTandrino • Ex
ignoTAtione traducamur adfcantiamy ex tmfrudentia adprti*

q^JJ^^*^

dcTttiam y ex ìntemperanha ad temperafitiam ^ pulchrum efi

pcrim/uM ad Deum transfugere . C^ueft'Ammonitiont-r

fà per Beltrame , il quale prefuppone nel cap. 5 <j. p.

aft7«^mà falfamente,' che i Dotti faudlino contro

i

Comici virtuofi s e che egli , e gli altri fuoi pari , fra-

no Comici virtuofi : ma s'mganna nellVno , e nell'al-

tro 5 perche egli è Comico ofceno y e fc non mahtio-

fo > almeno ignorante 5 e contro tale fauellano i Dot-
ti . Proponiamo vn poco del fijo Difcorfo ^ e glofia-

mone qualche parola fecondo la ragione del vero*

EgUdice cosi*

Quando vn gufto è animato dalla fperanza di gra-^

dire^ à chi può beneficarlo; la ragione può ben men-

di-
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4S TSJfTJTO Pmiùy
dicar audienza dalla verità , che non trouerà , chi le

apiala porta all'orecchio: e perciò la Comedia xu

tntbéak'trido de*€cedicatt> diiiiafimiKb per £uto*

loglofo la parola , Comedi.i ^ e dico . La Come*
4ki y non la niodefta rimane ali'vicio > oià Toicena^aU

hyricam fi danecÉÉeid&rc finioie ridettilo ; nè i

Dotti dcuono trattarla con temperanza ne* ragiona^

mentì • E Beltrame tratta da ignoranti i dotti Scritto-

fid«flii|M|iyafi ghe non Tappuinò y che U Come*
^a 9 aflbiii^ÉMèlMi#|^^ cileMriceiie-

rein cafade' virtuofi. Mà certo non è decente , nè

ragioiieuole , che vn Pittore di quattro banchi ccnr

fatti i«u4tf|«i'Pafiifij » &i:i«defici A pelli Aggiunge

nel fuo tetto Beltrame . Te quefti , che tal voltai

contra Comici fauellaiio , vdiiTero à recitare ; non^
dico certe Zannate di piazxa > nè cértii^pmici fegre^

gatidaOaciuiicà^heretician'honore, e fedeli mi^
gnoranz-a; roà i Valent'huomini delle buone Compa»
gnie^echefiprometceflero di poterle vdire fenu
luiieiiie (cnrpolo di poitare scarnalo à gl'incapad

del fintto , che apporta tal'Arte 5 ^(fi4a difenderei

bero , e con altro ftile, che lo llile Beltramefco ; poi*

che larealcàgli £xr6bbe afietcionar alla modettiadior

CàlWi'àuormni^ 8c aH'im^egiiode* Viitnofi •

• loglofo la parola > Comici 5 e dico. Non vi fono

Scrìetorì donà^ iiè sani Predicatori 9 die faaeilino

ctniffo i.<^Miì£ì^come fupponrBeteninie •* mà vi lo*;

no ben moki, che Ìcriiiòiio> e predicano contro i C<yi

mici Qfceni ^ i quali > ò fono heretici all'bonore , ò £e*

deli atl'igfMdnaaajcmèò Budkiofi ^ ò ignoranti j ^
tniqiieft'igfi(»^aad èBdt(Mie> & i pmitùi: nè &

• ' pof.
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AMMONTTlOm SETTIMA. 47
0 dire Valent'huomini di buone Compagnie; pcr^

r aininettono deirofcenità condannate da' Detto-'

\ non tollerate nelle buone Compagnie . Aggiun-

. Si poffono vdire fenza scrupolo di scandalo Ic^

ioni de* Valent*huomini modefti , al cui ingegno,'

rtù i Dotti viuono afFetrionati,e li difendono con
ndczza di ftilc , e con efficacia di ragioni : ne fi

le dire Difenderebbero , quafiche non difenda-

ne fi mo affettionati a meritcuoli

legue Beltrame^ introducendo gli Autori centra-

le ofcenità à dire . Noi non parhamchà cafothab-

no le scritture chiare [contro le Coniedie *

0 ^lofo la parola ^ Comedie, e dico * Gli Autori

no le scritture contro le Comedie ofcene , fatte

Comici 5 ò vitiofi 5 ò ignoranti 1 e Tofficio loro fi

prouarle,, e condannarle > & hauer riguardo a*

liei buoni . Onde fa torto Beltrame a Dotti^ ag-

igendo*

upplicò voi , che tanto potete > e fapete , ì, non-*

1 danno : e quando anfiofi di ragionar de' Comi- p.sit.

JF (fate) ad bauer per Icimeno riguardo z buoni.
.

3 glofo . Beltrame fi pone tra' buon! j e fe inten-

ìop malitiofi i io glie la paflb « perche maihò ha^-

r di lui vn concetto tanto cattiuo : mà fè mtende,

ignorante \ glie la nego i perche i Comici fimili

Itrame , fono ofceni ^ e peccano per vincibile-^

ranza ^ onde contro ragione fi querelano d'efler

toniti : e Tignoranz-a loro confifte inquefto, che

mo le loro Comedie, & il modo di recitarlcjnon

e cofa indecentCjnè lontana da' termini prefcrit

f•Tomafo : e dicono coftanremcnte, e difendo^

agliardamente : che cfTì ofleruano a tempi no-^

ftri
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4* TRAirArO PRIMO .

"

ftrolachriftiana,edebitaModeracione del Thea-

tro . E quefto è falfiflìmo à parere di tutti que'Tiieo-

logi , che hanno predicato , onero fcritto , à tempo •

di Beltrame , e del Cecchino , non contro le mode- •

fte<^omedie , ma contro le Comedie fatte da loro , e

giudicate imiTlodefte , e perniciofe da' medifimi

Theologi, informati molto bene fecondo la pratica

reale, c vera de' Recitanti • E però io con le parole

Tlio.de-» dVn Sauio dico . Hacconfideratione indu&m prò nomtìj$

Di'aLNo- ( io dico ffd Comicis) exhorUndis quorundam moniti ,

cxtm\^U y Beo iumante , buie ofufculo trìferere cogitoMÌ , ^«4-

tentis bis ùoms xudisis Und€ti*r Alùf^mm Deus y à qu9 bonA

cund^proceduntyit^ mf^tikgsntesifta ad cQntcmftum mun^

ài amplius dcteudantur: aggiungo io, adcontempmnuì

Beltrame i per difenderfi in Genoua > & in Ferra-

.

m , applicò la penna cosi al fuo Difcorfo • Il mòtiuo,

dice egli a' benigni Lettori , di quefto Difcorfo iiu»^

Genoua hebbéi {uoi principi/-; necefTaria difela il

generò :& in Ferrara reiterata molcftia il partorì. ,

Et io dico , che ia Genoua Beltrame fi difefe contro,

il P. Ceriapa Predicatore Domenicano , il quale, co*

me dotto, non riprendeua le Comedie nioderate,

*

coocefleda $. Toroafoi ma quelle di Beltrame , allV

hòra còfienti^ e condannate dal medeCmo san To--

1 L'AndrdniconfcfTa, che vdendo in Parigi lace-;

rare i Comici , .<:.ompofe tre Ragionamenti , lo Spec-

chio, la Ferza,&vn altro •

11 Cecchino fcride chiaro airEminentiflT. Sig, Car*

dinal Scipione Borghefc, che gh niandaua i fuoi Di-.

IcojTi à fauore della vircuofa , c modefta Comedia.^.:

Edi'
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AMMONTTlOm SETTIMA. 4^
E di quefti tre Autori , e di molti altri dirò con s. Gi-

rolaino. pro/m annxffe exercttum recUmuniiunLi f mcq-.
"

Perche fen^.a neceflità s'affaticano affai, e principal-

mente in prouare vna cofa conceffa da cutt'i Dotti;

cioè , che la Comedia è lecita , e che la comica Pro-

feflìonefi può lecitamente efercitare. E quindi li

querelano contro quclii^che riprendono le loro mer*

cenarie, e moderne Comedie. Argomentano dal

genere , ma poi concludono nella specie . Confeffa-»

no > che i Riprenfori fo io dotti ^ m.ì poi li dichiarano

ignoranti , e mordaci i quafichenon fappiano, che
le Comedie fono lecite5C che ingiuftamente le ripren

dono , riprendendo le loro i

Dice Beltrame . Io m'affatico à moftrare la raglo- ca.7.p.x|

ne della modeita Comedia , accioche rimanga intat-

ta dalle mordaci lingue.- mà dubito di non poraie-^*

tralci alle lambrufche per far vino dolce, hauendo
efpericnza del poco frutto, che hà fatto il Sig. Pie-

tro Maria Cecchini nel fuo Trattato , pieno di tante

sentenze, ragioni, & autorità: odi quello del Sig.

Ciò: Battifta Andreini , ftampato in Francia , fi ric-

co d'Hiftorie, Argomenti , Scritrurc sacre. Leggi, e

Concetti . Mà poiché al primo, nè al fecondo tocco

di campana fi è potuto radunar Configlieri al nume-
ro per lo decreto in fauor della modella Comedia-^ :

sonerò io il terzo; e con altre ragioni, da gli altri

non dette , humiliando il mio Difcorfo con nome di

Supplica , vedrò , s'io potefTì hauer almeno tanti vo-

ti , che mitigaffero il rigore dell'efclamationi , che-*

fouente in publico contro di noi fi sfiondano; poi-

che io diffido d'ottener finterà gratia 5 effendoche

coloro , che hanno già concetto il mal talento verfo

. G . del- .
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r geranno à diftruggcr con argomenti ogni mia ragie-

lììèf: ^(Tendppiù facile,<rhevna verga dritta ii pieà

gbi,cbevti^lMft^ifa<^^
.

fimo la lingua hà il decliuio^ e par^che fino la Natura

Ipmminiftri cencettiv Gosi di&orre à faa difefftBeLi

* Le Comedic moderate , fecondo i termini di san

Tomafò ) e de gli altri Dottori ,fono lecite • Le no*

ftfecohentì ibnò naod^i^'/ecoiMio tdi temiitiié

Dunque fono lecite •

A quefto argomento i Riprenfori delle correnti

Comedic , e de' modeim •Coinid 4iQ>oiideno • Ve«
rifSma fi è la prima, e maggiore Propofitionej nè
occorre , che i Comici trauaglino punto in prouarla^

Mà la fecondi'e mliiotev ^ ^ faifiilima . £ quefta.^

fieuono prouare diflìiitaiiiente , eminucamcnte , fe*

condo tutte le ragioni , che polfono fare > che vna-*

GOmedia fia bafteuolmente moderata ^ fecondo i

terfìuni prefcritti dà* Dottori • E^uefta prona oo/ùì^

fi deue fupporre da' Comici difenfori, nè in tdtto,

nè in parte ^ altrimenti fi dà luogo allagiufta iaoetti4

oa de* Theologi Riprenfori • £t iofiioio » che i Befe
' tramivi Cecchini , e gli Andreini, habbiano mancaf*

to alla fufficienz.a neccffària , e minuta di quefta pro^

Ha 5 benché foifeeglino fiano d-altra opinione , ftàn

mata dà fAe>non buona dpiiitone-, mà viacìbde ignoi^

ranta : c però torno à dire di ciafcuno di loro , ch^
egli fi querela contro ragione d'eflere ammonito ^

eflendo veramente Comico ofceno 5 & ignorante^ f
nù non forfè malitiofo, e sfacciato t Vndc FréOi^j... . ...
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runtéfqm/q'y recttrrAt adtcjlem idoneum , tdeft con/ctentUnu ici»^

Jmmi o*p<mtf4t . CiaTcuoqpcrKmpo f<i^ci^^ .

.

ta delia moitej perche (li molti fi può dir con s. Gir kp. fi.

AMMONiriONE OTTAPA.

»

.... - ^

ILrimbombo d'honoratp grido fuole rifuegliare

k:meace digU.'lwiQJiap #;gloriofQi.TOprefe: ma, chf

. : fMco>pfeaM'ilfQ(egiCiì4slI»^^ iama « poco
Ìu:um.d'arn0cbìre.coniqli|e^^ queftama^

la conditione forniti fono gli.ofceairQmedianciiget-

tafiCKilopo ildo(]b UJn^Qiaii^'^^
'gotio^di/eguimfe;tltuperJO\0^b4BdieIa 4dl^

Diqueftiffcritie Beltr^in^ . Ciuftiniano Imperatore ^^^-P-**»

iio&.v^k'(ìon4>amr KhQnor^ delle buone Arti à^U

&luad?lKMfrafiitimodefti GioGolatori, cdfce. TaT^^
CiéUtores

,
^/^i lftdiéHt hùH!ì^fj0o4o caufa recreAtionis ,W/&-

Jjfei^*
Utìjy^nM&tntraiémfmmeisféici^t^ ideòi[H nmfmt

*

mfmm. Cufiche percokifegueiiza.dÉchiari) eh cl^

gli ofceni GiuoGolatorij & Hiftrioni fono infami, co- '

'

me hauctia.detto auaod ^.diaeodo.. MuLucres^qmù$^
dmUMscemty/Mtiift/imesm
' ttttaflànéo nota , che il tefto legale in I. Athlet^e m catai.

dice-. Loédrices y scenicos AUms ( cioè gli ofceni ) ^^/j S^;

cmfitieAdmnmit mta:^ t/t impròhisnume , O^mbUi bornia coniiS^

t, G 2- * . àC^
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"5» ' TRATTATO PRJMOy
ìtCée/àreèmtffumjtnhi/lrimicétfÀ inmumJBjieniiflié

ro exm oh caufam wfamis habitus eff, * •

.

panecrvf. Apprcffo il P. Lodouico Cellocio leggo • Kméum^

toìi^Tteges de infamid HiftrkmHus irrogata • Cita la Lèggo
delle 1 2. Tauole , Liuio, e Valerio ^ che leuauanogli

Hifirioni dalnumero delle genti ripcAe nelle Tribù

Romane i neDe quali erano perfone tnfti/Iìme $ quafi^

che gh' olceni Attori Theatrali fusero la feccia, e 1*^

infamia de* ribaldi •

S. Agoftino lo rpiega > fcriuendo . Romani
^
fud dir

t)e ciuic gffÌM$s memoresy acf$édms^ASonstéliumfatt$Unm
ift. c j qudquam honorauerunt more Grtccorum s Jedftcut ajtud Cice^

tonem Scipio /oqtéituTé ^séom Artem lujrtcam ^ /cenam^à

fofam inproiro dm&ini y geimsimùmÈ $dy

ff ctuium reliqmrtim tàrifit 5 /ed eiiam Tritm ammeri , m^-

tatione cenforìa^lmrunt . Frécclarasanè yO*romams laU'

d$hm anfiimiréatdà prudtntid • RetìÉ^[msqms Ciufùm JìOf

w$mmmtJfe *Hem€i$stUgtffet^ mnfìkmnmdlmsàihmMf
rem dabatur locus s uerum etiam Cenforts nota^ lirihum Z^-

mre ^rapriam^minimìfinebatur . OammumCimtaiislaudù

diéidfémygirmdmf^Àmdmm.'Efo^
\ , . RomamSirmmimKenicisy nec plebeiam lirihum ^ guanti -

minus SenatoriamCuriamdehoneftarifwunt

,

della Tri U P* Ribadeneira^citandoqn^o luogo di s.Ago^ *

bui.Li.c ^ji^ ^ ^i^^ ^ ] K^omani priuauaho della cittadinanza

gli scenici Attori poco modefti^ e pure non ne priuar

42ano nè i Ladri > nè 1 Micidiali 9 nè niolti altri facino*

rofi 9 e scellerati •

He expc II P« Niccolò Trigauti scriue, che nel grandiflimo

tSt^ì^t R^g"^ ^^^^ ^^^^ mokiffimi Giouani fi occupano

i*
' nell efercitio hiflrionico 1 mà tutti infieme altro non
fono 9 che vna viliilìma feccia dei Regno; nè fi tro«
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AMMonmom airafa. 5j
ua con facilità altra forte di gente più vitiofa . Sed

ùmnino Regmfex efè ^ nec alUfactlè rvitijsf^dior reperimr ,

E quefto con proportione fi accomoda per vero di-

re a' noftri Comedianti ofceni 5 e vi è di peggio , che

tra' noftri vi fono alcuni 5 che dopo hauerpaflata la

loro giouentù in cosi brutta , & infame profc/Iìone

,

vi perfeueranofino all'vltimo tempo della vecchiaia.

E molte volte auuiene , che vn canuta vecchio , con

acquarelle, e con bionde, indora la chioma, eia

barba, per poter nella scena comparire con il fem-

biante dVn Giouane lafciuo , iimamorato . O' ar-

tificio di vituperofa hipocrifia •

S. Tomafo trattando la Quiftione , Vtrum Sacerdos ^.p.q.jo.

debeat denegare corpus Chrifli Peccatori petenti y fe fi deue

negare TEuchariftia al Peccatore , che la dimanda

.

Vfa la diftintione del Peccatore publico dalfoccul-

to : e del publico difcorrendo cita s. C'ipriano cosi

.

Cyprianusfcribit adquemdam . Pro dileSìione tua confulen^

dum me exifiimafli : quid rmht Tddeatur de Hi/hiowhus^^
Mago ilio , qui apud uos conHitutus adhuc in Artisfua dede^

core perfeuerat , An talibus sacra communio cum CAteris Chri*

fitams debeat don • Pwto nec Maie(iau Diuinx^ nec Euange^

Ucét difciptina con^tiere s 'i/tpudor ,^ honor Ecc/efiée (cioè

il Sacramento ) tam turpt , O* infami contagianefxdetur*

Vn graue Theologo moderno , dopo hauere alle-

gato quefto luogo di s. Tomafo , aggiunge . Vidtj
, ^*p"^^

quo nomine Hifhriones appellet^nfamt contagione^ contagio t. ì/ibc-

infame . Sunt enim iure ipfo mfames^ qutfamamfuam , c> i^Ethoi

honorem prodiderunt : tum etiam contagtumfunt , pefits , ^
toxicum totius Retpub/icit^ui quidem omnes infictunt O* i-

ìùquo exemplo^ tum etiam rebus turpitcr aBts ^ obfc<znis

cantationibus omniafxdant •

S.To'
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i

. S. Toosifo «leU^ quillione cibila fe^ita^ .e4ioe^^

.

ynde in CenciUaCarthépmnfi legitm .^€9mtis ^0*'Ui9m*
.

nibus ) CAterifq\ hmi4f,mdi perfoms , tv/ ApofUtis :tmuerfn

denta parìmenre {èguicaye di^ junémmmA
comunxit , ne ape liifirimes^& Apofiatas . Un reconcilutith

I ì Poiif
''^ Adamo ContEen ndla Politica fcriue chiaro,

e breue il mo senfo con quefteparQÌe-oJfW(/,,i#iwi^

gnds €iìrri$ptdds inducimi. . / .
,

Il P. Stefano Bauni auuifa , che quelli^ .^te atten-

rrVu .
dopo air4rte.Hiftri«aH»^Awp^^.^^ ^«o-

Appreffo il P.Lodouico Cellotio vn Pcrfonaggio,
inPaneg.

j^j jj^^j-qjo^to con npoie.diiMiHieftiao »

nell'Afte de'«K>d6mi^oai8dìanci ritsoiia#yMc<p >.

dinem yAullibi pilnm probitatis • Et aggiung e , che.tutti

- lumno peflìfiiia .opimoiie de'Comediaod : .tuuao .

vorrebbetOiutar con loro ia pxoprm condiiiooe • Se*
,

gno chiaro , che à parere , non folo de* Dottori ,;nià

anche doga'akraperiona iggoraote^ fooo molto làr .

tuperofi , e molto infami

.

Mà doiie lafciamo il parere de' medefimi Come-
jdianti^ Parlo di quelli > chcpQaTaaodinonefTere^

cspf. ofceni».e paiknacontro gli osceni vitiofi. -fielcrame

dice • La Somedia ^enne col tempo domeftica de*

gli sfacciati Mimi ; onde preucrti i morali precetti-j

e.quindi mutò la riguardeuole belleLui in .infamia
fb^zufat • •

Mà
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: Mà ciò, che dicequ^fto G^fit'huomo del tempo

anticojfi può dire delmoderno ancora 5poiché adef-

fbltX^ovediafeguitMUxioiiicftioarfi coii|(l'iii6tiij^

esfacciariMimi, c Comici ofccni^ e cosi' dall'infa*;.

. mia dicaliAuoh conuahe la bruueuaildla propria
infiamia;

V PerdecMoImperiadeiATfaei>d<>ffò, Ancadfo,& ciib u.

Honorio non poteuano collocarfi in luogo honorato ^^^1^
le Aarue, ò le pitture degriiiftfioaii come ch&ùx&i^*

rapeefene'itidcgne^Plionore •

Et il tefto legale fauellà chiaramente de' Comici

indegni , & ofccni >c(^c fi coauince da quelle paro^ .

fiem 5 tlltco reuelUtur ; neq\ ^"unqtMtn pofthac Itceat in loco

honesio inhonefèas admtarc pvr/onas , Onde non è contro

ì Comici virtuofi 5 perche eflì non ibno Rantomimi , .

nè vili Hiftrioni, né peifone dmbonefte : e per cdnfe*

guen^a le loro pitture 5 ò ftatue fi potranno tenere

cipofte ne' luoghi bonorati , e principali

.

Sctìué'iriicomico d'haueriflceib da vna-faggla-j
,

lingua 5 che furono già alcuni Hiftrioni , da' quali fù ne"aF<Si

bruttata per diiprezzo in Theatro Tlmmagine d vno
"

Imperatore $ ondè contro di quelli fù promulgata la

Legge 5 che d'Hiftrione afcimo non fi potefle akare

il Ritratto ; effendo ftato per auanti coftume , che i

luoghi più riguardeuoli fi omaflero con rimmaeini'

di famofi Profeflbri dell'Arte comica r Cò^ì dun-'

que quella feccia di vili Hiftrioni, & indifcreti, fù '
•

'

càftigata col vitupero , e conVmfamia fenza pregiu--

ditio deglihonoh dottuti,t compartiti a' £^omici vir-

tuo fi

.

Vlpiano dice • Omnesprofterfr^^ium in scemm pr^ ^^i^lf^

• «

* * Digitized by



5tf TRjOrJTÓ PIUMO^

ma ragiona de gli ofceni Attori , non de* aiodeifa' : c
l'Editto dei Pretore dice • In/émU mtém y

- qm -Atm

incorrere larinfamia^bafta efercitare due volte l'Arte

$. sed hic in publico per guadagno > come dice l'Abate •

^uxriuif^
Theodoro BalTamone auuiik • In èrakJiara ip/um

^^J^ìfiSfmm y nmdumm propofimm ,
irt/amidmimgat : fnodmar

mfcHitm fit ex eo , quodis etiam > qui non mercedis edgià* ..

fieyiZr«r CAtifék eamfaSitat , inféoms efi . £ però ciaicuil

di quefti Comici ìnfiami hà neceffità deUa propria , e
dell'altrui Ammonitioné . Neceffe eU , fratremfi tp/ant^

fTàuipsic ddmoncrc > et aUorsémAdMi$mtmim éfemgstc 4cci^

Kemp. p.

A G G 1 y N T A
AfHeAiAmmmtÌM€,

Ontinuando quefta materia aggiungo, che
incan.sceA . Giouaoni Zooara nota • Scenasmtdu^ dìamr :

orafecr;* qm erfo nnkc Serms ^ mncJmpifMres ^ nune àbéj
^ ** perfinamm genera imitantur^Scenici nominantur : ex hoc nu^

mero qui hrtem coram Imperatmbmfaciitarent y Leges ciid^

tgfinhonùrehédmrmoi qmrucròmpMicùc^UiyfleìmuUqi

conuetitihusHtfhriomdm exercérent^ rifumq-^ afiantlumfimu^

latA imiutio-ae caputent y
igmmmia ?iotauire . Pare 5 che

quefto Autore diftingua due sorti di Comici 5 vna^

forte d'honoRiti , che efercitano TArte<^auanti 1 Prin-

cipi 5 e l'altra sorte d^ignominiofi , & infami i che

trattengono conrifo^ e con burle il PopoIaccio,mo-

ftrandoiì propriamente Hifthoni > Comici ofceni » e
Mimi* Ceminiano eoa altri infegna^ che ludenus ìtu

' Sce^
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AMMONITIONE OTTAVA. ^rj " ^

Scena, proprie dicmtttr Hishnones , tdesi li^dtbria, corpms.fui

exercentes . Et à chi brama di sapere il fignificatp ciej-

la parola, Udtbna , sodisfa il Panormicaiio/criuertdo. •'^ c. cu n

• Itédwrta dicuntur nAtrationes rerum inboyiejUrum ccrr^ de vir. 5j

narrationi poco modcfte , & ofcene . E quindi il Ca-
Jjor.'u^'^

- fano auuifa . Ecco , che per Hiftrioni s'incendono al-
*** ** 7 r Francaci

'le volte que Comici, che in scena rapprclciitano^c Gìoiope

altrui Attiom con poca honcftà.
^

hc.i'u

Il P. CcUotio fcriue,chc Papa Niccolò nel Deere-
^ ^^^^

to airimperator Michele dichiara infami gl'Hillrio- finimus.

ni 5 e 11 pone con gli Herecici ,
Pagani , e Ciiudei, pri- ctiam.

uandoh di poter acculare. E quello mcdclìmo fù

• ftabilito nel Concilio Cartaginele al can. [45. Ond^ ^om. n:

con ragione Chril'oftomo predicando contro quefti incp.ai

• Hiftrioni > difle ali Auditorio . Su?a mp.mes : cur per

infamesCtuitatemeuecas ì Curris auttm cos n^ifirus^ tan^

qimm quifmt hontfìi : (tdmi)\vi is yO* Uudus , 0* applaudi'^ .

Menocchio aj:tefta . Hiftrìones nuer perfo^jas inhone-

(lasreponuntliiHinh\nusmLlmpmdlis$. \ .i5r^. C.
b?:r.'ri?d!

nuptijs . £/ ^heodojius , hrcadiu^s , c> Ho>i(n-ius , /.
^J^^^*

n.

^«^1 . ^7. jpÉ-^. Scenicis 5 ^/ Lenon. bb, i i

.

Il medefimo Autorefcriue, cheTArte de grHi-

ftrioni , e Comici ofceni è condannata iure ditiino , et l\\
^

humano ; CafureofciUcet atq; Pontificio , dalla Ragione-*

diuina , e dall'humana : e lo prona con moine Scrittu-

re, e con molte Leggi 5
conlequaHfi vedeloftaco

vituperofo , & infame de' dishonefti Recitanti . Mi
.quefto brutto fregio non deturpa la vita de' Comici

virtuofi . Exifio Kecitantcs ^ icxìuQ parimente Menoc-
chio , io eccettuo dalla pena dell'infamia quegh At-

tori , che rapprefentano al Popolo modelle Come-

. die , exhibentesfopulo Comxdias , qua: adimcfatem , et bp-

H »w
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• 58 TRAirAro PRIMO

.

nos moresimìunt uerbisy et exeMp/if . Nè mMo qiiefti

virtuofi per vigor delle Leggi fono efclulì ,dall cifeie

teftimonij authentici da produrfì in giuditio : cpnle

proua bene TAndreini,e Beltrame,il quale argomen*

Mp.6'f ta così . Le perfone infami non s'ammettono alle tc-

pfica ^Sf
ftimonianze : i Comici non fono infami: adunque fo*

p- io* no tcftimonij validi . E poco dopo racconta qoefto

cafotf

^ Vn certo mal Pagatore , molti anni fono , iion vo*

A lena pagare vno scritto fatto da fuo Padre . II Credi-

tore Io fece chiamar in giuditio ; e chiefto 3 perche

non voleua pagare , e/Tendo lo scritto buono , e fot-»

.

'
: tofcritto : rifpofe coftui , che lo scritto era fotte-

fcritto da due, i quali erano Comedianti ; e che 1 Co-
medianti non poflbno effer teftimonij : e chiefto , ij

perche , rifpofe 5 perche i Comici viuono di bugie, fi

^
' mutano il nome , come à lor pare 5 ftudiano Fauole j

e non dicono mai la verità . E voleua , per non pa-

gare ,
prender giuramento , che fuo Padre non haue-

iia fatto tal debito . Oue che il Giudice fù coftret-

to à fargli vn ribufFo, e dirgli • Adunque 10 haurò da
credere più ad vn giuramento dVnmtereflato , che
à due perfone , che alloggiate nella tua Hofteria fu-

rono prefenti à quefta scrittura ? E qual forza , ò pa*
' rentela fece fottofcriuere à tuo Padre tale scrittura >

Se non fu(re,cheio non voglio far perder il danaro

à quefto pouer huomo , ti farei vedere , che la scrif^

' 4 tura non è valida , e non la teftimonianza di coftoro»

E lo condannò à sodisfar il debito

.

Porta Beltrame quefto racconto à difefa de' Co-
mici modefti ; & io Tapprouo ; ma egli fuppone, che

vaglia à fuo fauore , ftimando d elTerc era modefti :

- &io
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AMMONiriOm OTTAVA.
&ioqiieftonon approuo; perche tengo, che egli,

et^li altri Hiftrioni , liniili à lui , fiano olceni , almeno>

per colpeuole ignoranza , e però infami , & incapaci

di fare in giuditio aiithentica tettimonian^a • :
'i - j

Dico poi di tutti gli ofceni ; ò ignoranti lìano > ò
malitiofi ; che à parere del Cafano pofTìamo fuppor- ipp-e/ro

re , che fieno infami fecondo le Leggi Imperiali , & i jj/'^"^

Canoni Ecclefiaftici . E fe ben la Gìo(. nel c.Pro di- uan chr»

led. deconfecr.d. 2. per Hiftrione intende vn Ma- jlciV
go : nondimeno altri intendono i Comedianti ofceni:

e certo s. Cipriano , di cui fono le parole di quel Ca-
none 5 fauella contro vn*infamc Comico, che vcftito

da Donna atteggiaua in Theatro . Moflra parimen-

te il CafanOj che queft'Hifhrioni fi dichiarano infami,

non perche fia colpa mortale Indirli , eflcndo infa-

mi ;jmàaccioche fiano fuggiti da tutti , & abhorritij

poiché i Principi grandi, & i gran Santi ne hanno

formato vn concetto tanto baflb , vile vituperofo

,

& mfamc • Conclude alla fine, che la ragione forma-

le di tafinfamia fi è il fare Tefercitio della scena in_,

modo , che riefca perniciofo alla bontà de' chriftiani

coftumi i che non è altro , che grauemente peccare

.

' E pure anche il peccare grauemente è ragione d'in-

famia, madìmamente fecondo i sacri Canoni,appref-

fo a' quali tutti quelli fono infami , che mortalmente

peccano : come chiaramente dimoftra il tefto nel c.

Illi. 6,q. I. con la Glofa . Et anche il Panorm. fopra

il cap. Ex diligenti de simonia n. 6. E la Glofa fopra

il cap. Celebritatem de confecr. d. 5 . in v. Aha eft ra- * *

tio. EtilSilucftrov. Infamia. Et altri.

A quefto punto d'infamia defidero io , che facci-

no attenta riflelfione tutti i moderni Rccicanri dclf-

H z 01-
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6o * TRATTATO PRIMO

,

dinarie Comedie , maffimamcnte mercenarie^- accio-
che fi emendino , e non fi fcufino dicendo . Noi non
fiamo ofceni . Pr^tereo reliqm l/uius mgotij

, parlo con
Oicch.4 S.Cirillo Gierufalemitano

, apudinteihgentes enim Ah-
dttoresJuffiat , njel admonitio unum addocìnnam •

K^MMONITIONE NONA. : .; .

,

VO/ceno Comèdiante è in ifiato di peccato n/orta/e^ •

S
»

Prezzano con merito grande,. e con granfpe-
rama della falute i Pcrfonaggi virtuofi le Am-^
monitioni de' vitiofi 5 à prona di che folo ricor-

"

do il magnanimo aixlire di que' nobili Soldati Roma^
Breuiar. ni Bafilidc , Cirino , Naborc , c Nazario , che^^i^
in V eao

. yc/io Prafeao Vrbis , ut Dijs sacrafacerent , admomti , tìm
tuffa contemnentesj mijfi junt in carceremi ammoniti ad
oiferire il sacrificio a' Dei, fprezzarono rammonitior

• ne, mercè che erano T/zr/i^/e , Perfònaggi

virtuofi . All'incontro i Peccatori trifti con euidente

pericolo della lor dannatione fpreziano l'AmmoniT
tioni de* Virtuofi ; e voleffe Dio, che non fuflero tali

molti Comedianti ofceni , che , per effer vitiofi, non
eonofcono la brutte^^a di fe fteflì , nè la bellezza^
della virtù 5 fecondo quella verità , [di cui fcriffe Pia-»

p"/
tone • Prauitas necp^fe^ jieqs yirtutem cognofccrctynquamr

ruirtus autem , naturae. tempore addita dtfiiplwa^ e!?"fi tpfam

funul , prauiuaem inulUgit . Da eh e noi concludia-

mo , che Thuomo vitiofo non conofce fe fteflb , ma^
bensìl'huomo virtuofo: e buona ragione ci recas.

ho.Tt.4.de Errem Siro , dicendo . Vitimn tenebra fmt^ uirtus rc/erà

noJir.Mo • Quindi il P, Paolo Comitolo raccoglie con-
nachun^^j.^glj ofccni Comcdianti j che eflì per lifpetto del

. -: : ì
'

. vi-
• • •
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vitio non veggono rinfcHce ftato , oue fen giaciono;

eperò fprezjranor TAmmonition de' Vimiofi . Tum/'.

x^rtis j ttim K^Tttfimnt Vitto fit y ^Zftìj neqyfimm y mque

Artisj quam ^rofltentar , ' peflem y fìngitium njidea.nt ^ ; !

Hor noi à qucfta infelicità porgiamo rimedio con la_.^j

prefente Ammonitione : & aUuifiamo , ^he ogni Co-
,

mico ofccno viue iniftato di peccato mortale , e di'; i

eterna dannatione, fe non procura di riibrgere per. . . \

tempo allo ftato felice della Gratia ,. alla quale , ac-

cioche riinrga , io vorrei , che speflb praticaffe Taii-

uifo di Dio 5 dato con le parole jdi san Chnfoftomo . inPi:

K^udi njerba meo. , ^de meo, miracidaj to rnea opera , et

mtasfer adniàmtiones . E quell'altro di s.Agoftino . Mi-
.^^

racula Chrifèi ad intelb^jndt^m Deum admonent humdmrtu io-* •

mentem

,

Tomafo ferine degrHiftrioiii , e dell -officio lo-

ro, che non èillecito^ vfato moderatamente ^ nè efli
*

fono iniftato di peccato . Offtcium Hifhiommy 'qmd\

ordinatur adfoUtium homimhus exhibendum ^ non eflficun^, •

dumfe illicitum , necfunt in ftattc peccati . Mà il mede fi-

mo Santo fcriue ancora , che THiftrione fi ecccffo

grane , e per conlèguenz.a fi pone in iftato di danna-

tione . Quando utitur caufa ludi turpihus ruerbts^ njelfa^

Bis , qfM defefmt peccata mortalia . Quando con le pa-*

role brutte , ò con i fatti turpi pecca mortalmentc«;>

e fi moftra Comico ofceno

.

Il Cardinale Torre Cremata > e Raniero Pifano

,

citati da Beltrame 5 conuengono con s. Tomafojche "^^^ p*

il Comico moderato non è jn iftato di peccato : dun-

que per confegucnza vi è lo smoderato . ; .

, Vlerico viene citato pure da Beltrame, e crede,

che non fiano in cattilo ftato quc Comici , che fi

eua- ;
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6i > T^Rjt^j^ PMtMfi^ .

ma liberali, «cioè di talconditione , che, portandt»

foUaz£05Aop £a£cmo'p£e;giuditia alcuno alla VirtiU#
UriiMirira n filine 11 ifli a^iww liiiiii

—-^m €tCmm*mt

giuochi brutti : dunque egli è in cattiuo^ ftato

.

far 4. de
Gerlbne , quel gran CanceUier Parigino , fcriue

^

ludo aui- dieett^ibidtanti imfnoddfti^^^^a^ colè, che qua?'
^* draw^m^jOttOMiiRtwiifagui, etnóibafK>lo«ftàtolora^

in fci ice . Homimbus , dice , altqutd ìmicsiAtìs j^r^sfeferenr

tdm , ituUccm eftvy^tmagnM bonar ^ tdùìt recitare , ami dSf*\

téoMiuéXsmikJtmm.ti^ in emwm*
culput abfqi dedecere y)imtrefirehenftone , '

^

IIP^ Paai%Couùcola ico{»Q£ameQte , & eÈcace^ v

ijiiiii»pi<i*> rwiii^^riflyie oMiuere^ d'argomentaiein

che i Comici fono rei di colpa graue , e mortale^ La^

prrrtia maniera lì è l'ertìcacia de gli argomenti prcfi

' daUe Leg^i Canoniche , &c Iniff^zii , e ne cica alcii-> :

ri^^wLjiifccpiKlil^ ìmmHimfMianiaét' sancì Bottorij ì

e d'altri ancichiflimi Scrittori . La terza , la dottrina .

• de sacri Theologi , e de* celebri Sommilli . La quar.^.

'tj^^»ò]lfttiifairéì |xòitentiflime &agi(»n^elie«^^^
lixlieci egli ne fpie^an; >E la'quinta finahnente fi è V

autorità, e parere de* più ftimati Filofofi dcll'anti-t

*

ciiicà 9 e maffimamente di Platone , e d'Anilotile ^ -

Legga, cbrvuoieqoeliàQuiftioAè, e potrà coQuiii^

-

cere di peccato mortale iComediantiofceni. Con-
tro de* qualiScoine huomini scellerati , coltra quosMr

In com
HifirmigHtfaimSyàìc^'A¥. Giixjlairò Eiqreriftq,fl«ii. i

pag.i j. nibusaraed^irficuU et€9nalia yct Sàn^Futres , et plurimi

alij conffiraruTìt m

neiGiou. Ca&m appreffi» ii.Fraociottiiyuote , che (t

p Ibppaittg^ iutordo all,9 perfone 4e: Comeiianti queU
I ^. - . . . lo,
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AMMONiriOm NONA'. €i
lo j che fi hà dalle Leggi ciuili, e da' sacri Canoni 5

cioè yche fimili pcrfone fono infami , e che non ccf-

faiKlo da^ tal'Arte ,,ftanno in iftato di peccato morta-

le 5 ne fi deuono alTolucre , nè comunicare publica-

' mente , fe prima publicamente non fanno conofcere

dipentirfi.

- Il P.Gambacorta in vn fuo mannfcritto fatto con-

tro le Comedie moderne , e veduto da me in Palcr-

jno, dice 5 che gli Attori fono in iftato di peccato

mortale , notorio , e publico che non poflbno elTer

afloluti, nèammeflì a' Sacramenti , fe non mutano
vita: che fono infami in queirefercitio: e che mo-
Tendo impenitenti in tal vita, non poflbn effer feppel-

liti in luogo sacro . Et io dico , che egli tutto inten-

de de* Comici ofceni

.

Monfig. Francefco Diotallem* > huomo di molto

ingegno , e di ottima dottrina , in vna scrittura , fat-

ta da lui sù quefta materiale veduta da me in Fioren-

za , dice , che i moderni Comedianti non fanno tutte

le Comedie d'argomento dishonefto j perche ne re-

citeranno almeno alcune, il suggetto delle quali non
sarà di fua natura dishonefto 5 fe ben poi , per dare^
più gufto ad alcuni , vi farà mefcolata qua, e là quaU
che cofa non affatto netta •

Quefto Autore fuppone , che i mercenari; Come»
dianti faccino per ordinario le loro Attioni con pec-

cato mortale: e noi fenza temerità polliamo fuppor-

re , che non fubito fi vanno à confeffare con vero

propofito d'aftenerfi dalle ofcenità mortali ; onero y

che non faccino vn'atto di vera contritiooe i e per

confeguenz.a , che viuano nello ftato miferabile dì

dannatione •

Ga-
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„ ; Guglielmo Baldcfaao auuifa^ ch.eChrifl:o Salua-

molo al- toire nceue mguina dai dannato Itato de Comqdiaiir

p.ir^* ti trifti , e dairoccalioni del male , che effi danno ef-

ficacemente ad ogni fofce di perfone prelenti

.

^ II P. Pietro Hurtado tratta rigorofamente la Qui-
virt.Th^. ftione mtorno a Comici mercenar; delle correnti

i/J.fc^h Comedie. Vtmmfint infèccato mortaUratione fuimmc^
ns . Se fiano in iftato di.peccato mortale per ragione

del loro Officio : e tiene laiferniatiua , e la próua con
moke, e gagliarde ragioni i e mafTìmamente perche

fono occafione efficace di molti peccati à le mcdefi-

mi, & a' proffimi loro . ;

xaAaM ' l' P- Niccolò Baldelli è dello fteffo parere j onde
1 8. n.a. {^liuc • A^ores feccant mortalUer pecQatoJcandaiti fi Comdm

diafu njalde turpi O^multum exciut ad res ^'cncreas . Lo
prona , e poi aggiunge . Et maxime ìmus generis nji^

dentar eJfctlUy in qutÙHs tnulieres interloijuuntur . Etfl

cafo 5 in cui TAttore pecchi folo venialmente , quali

mai auuicne , moraliter loquend9 , yix '-unquam cojjtingtts

quia ab ohfc^nis yix '^mqua?n ahcH deleSiatio , uelpericulU

(caudali : e però ahfolute darnnantur peccati mortalis , haU-^

taratione tUius ^ quodfitfemper ^ njel '-utplurimum ^ non^

autem „ quod poteri ejfe per non repugnantiam metaphyfuam )»

Il P. Vincenzo Candido fcriue. Componentes^ aut

Repr^fontantes Comedias ,
qka res '-valdè turpe

s

, ac ad Ve^

tjercm excitantes contment , committuyit lethale crime

n

. Ci-

ca Siiucltro ; e poi aggiunge . ^ia funtmultis cau/<u

ruini€ y /net componens , ^uel repnefetitans id 7ion intendat .

Dunque concludiamo , che tali Comcdianti fono

rei di.graue colpa , e fono inimici di chi irto , da cui

faranno giudicati 5 e condannati, come tante vo]t<i_>

ne ammonifcc il santo Vangelo : onde fcriue s. Aì^o-

Ili-
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jMMONiriom mm . ^ 6^
{['md .Audifits EuAngeiuèm ,

quidynonuertt ms , njel admo-

vuerit , cmtos nosfaciens , 0* njoUns effe expeditos , ^ pa- vcr.Doin.

ratos ad expeSiandum nouiffima ermt tuncfectcn , qui modo

mnfuntfecuri 5 O* iterum tum Utnebunt
,
qm mcd^ timcre

nolunt.

' A GGÌ V n r A -B K Ì M A. /

Si contimi U mAteria, di questa Ammonittont^

.

INtcrpreta con acutezza vn'Ingegnol'o il nome.^

di Scenico, dicendo , che fignifica ribaldo . Sce- pjii|'us

nicus^ ideftgoliardus , n;elnbddus : gogliardus'^ulgar

re eft Gatlicorum . Ma io non accetto per buona taFin- Li. e 1^

terpretatione in rifguardo degli Scenici modefti,

-bencheJaftimi degna d'efler accettata contro grim-

modefti 5 i quali per ragione delle lor grani ofcenità

fono ribaldi ^ e viuono in iftato di.peccato mortale >

come dicono comunemente gli Autori • Ego sane
^ ^^^^.^^

xlicc ilP.Francef.Maria del MonacOynu/iufft reperì inter P-'S- i »•

innumeros fere Autores ^ quos legi , qui id negaret s aut oppa-

Jitumfentiret 5 aiuntq^ turpfum Comadiàrum ASores ^ imo

Autores
,
qui eas componunt , mortalis piaculi effi reos • Et e»

gli proua il punto con la dottrina di Ricardo di s. Vit- p*8 Jì-

tore , della quale fi ferue anche il P. Gomitolo nella__,

nona Ragione • Peccatum lethale , dice , tUud efi ,
quod

r 'Xjel tnfignem Dei contemptum 5
yelgraue altertus damnunu^

yel magnamfui labem^ aut corruptionew habet. Ita Ricchar^

dus ^quemTheologi omnes inscholisrecipiunt . Verum tri^u

hoc ex conditìo recurrunt tn nofìri temports lirfiriombus : t/ì

redi Do£Ì3res nofhi temporis expendunt , E fupponendo

quefto Theologo d'hauer moftrato il danno , che i

Comici ofccni cagionano à fe medefimi , & à proffi-

I mi
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è^^afiofte di difle , c di farle : e qucftì volontà è vn

Tluouò peccato , ^hc imp^dilce rafrolCitione à parere

deirmgegnofìditfTO^ & EminentJfT. Si^, Cardfnbl de

Lugo 5 il (Jiiafe dict . Njf*cidee m^xtUY abfiiutìo ^crfn^

uer^nti inoccafìone^roxima
^
qUu ìlU per/iuerantià pf"^cijc

refugnai cum ^-uero prepoftto 5 ftd quia ^ '-uelle psrfiuerar^ s.x.n.ijz

faenter in tali àccdfmie prorim^ peccati mmalii
,

f/? nonum

peccatum mortale: obligatio enim non peccadt mortdtttcr affvrt

obligatione vitandi periculum proxtmii peceadi mortiilitev^ cui

obli^tionìnoh sdtisfacit
,
qui , curii pnffìt^ non uuft reiinrne-

re occafonem proximam : ideo non àhfotuiiur
,
qfùa conffat

illum non Intiere propofitum non peccandi , cuni aSin pcccet
,

non Tritando occafionem tllam proximam ,
quam fui peccato

-tenetur relinqkère . Adunque i Comici ofcerìi odano

"con frutto T Arnmonitione di s. Apoftino^con la qua- «fr
*

. tic T*'ii)p

le fi dice di loro . Agn^fcant^^doleant^ 'qUicumq.tAles

Junt , q^i-ttftfe nolutrint erhendare^ ^ prefij prò dì/js

nec^ffe ef^^ cos AttrnafuppUaafu fttnere.

Voglio concludere con Tautorità de'medefimi

Comici, e di quelli parlo, che giudicano le fteffì,

ben che s'ingannino , Recitanti modefti, e virtuofii

vno di quefti è il Cecchino, il quale ne* fuoi Difcorfi

confeffa d'hauer trouato ne* sacri Dottori , che pec-

ca di peccato mortale , chi permette , afcolta , &r e-

fercita la Comedia fenza i requifiti preferirti da s.To:

e da gli altri Dottori. DunquCjdico io^i C ornici ofce-

ni peccano morralmente>per fentenza del fcechino^

perche efercitano la'Comedia feriz'a tali requifiti

.

Beltrame fcriue contro le ofcenità d'alcuni,e dice.
c. 49. pa.

Vn prologo dishoncfto , vn ballo di geftì fcoftumati,

vna canzone di cofe scandalofe , fono da Mimi

,

non da veri Comici 5 e dice 5 che fc la canzone non è

•i I 2 di
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6t rsMTJto pmt0i ^
eqttiiiotf moderati) & i1 batic honefto , che è pe

cato . Et io approiio il detto di Beltramc5& aggiunr

go • I Comici QÌc(mtsi0fìo coi^^f^ji/^.c però fonqiiu»

non fi riniiouano à buona vita , recitando , e coniicr-

AOGiyUTA^ S B C 0 M D ^.

• • •

•
. '

, . . . ...... •

LAcoD&doiuiafìioiiMdifpifua Ilmniaiio^^

meo 9 coine^idddi neirancico Mosè, che pte-*

fe il Suocero per guida . exemplo , scriuc Ifidoro

um . Quefto ficUce deiraiuto corporale , & io me ne
voglio bora seruirc in rifguardo deiraiuto dottrinar»

le 9 amiiiaadO) cbe il confidar in Dio y per conofceie

ie verìcà-occtibe 9 non difpFCua il riccoifo à gli hiio»

mini 5 per eflerene' fuoi dubbij illuminato : mipero-

chei Dotti splendono àguiUdiìuqiìDoik fteUe y ^
chi coafiilct coo lofo , ùxohs con chiara luce scacciar
le tenebre deUa propria dubbiezza.* queftoèauue-'

nuto à me molte voke^in vna delle q^uali confultai is^

(omo ad vn comico saggerò ccijta giadifl^mk^pifr

mezzo d'vn'annco Theologo con . tre gran Macftii

d'vna principaliffima Città: due de' quali mi diedero

luc$:.per meglio confermarmi in vna mia opinjoac**

.iK>Qcpfi^xerM> Ja cui sentenjra sm fù scri^ 001^0^

qiicfto tenore
. ^ i

' " Il
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IIP.Maeftro N. mal volentieri hà rifpofto: e dice,

che non ogni verità è Tempre efpcdiente di mettere

in luce . Rifponde tuttauia , che egH haurebbc moi-

ta difficoltà d'afFerraarejchele^omedie, come co-

munemente lì fanno dalle Compagnie de'Comedi-
anti , melcolate con qualche ofcenità, fiano tali^che

chi le fà 5 ò le fà fare , e gh ftedì Recitanti ofceni fia-

no iniftato di peccato mortale nella maniera , che—»

fono in ftato di peccato mortale le Meretrici, Vfura-

ri, e fuiiili . COnfcgueutemcnte egli hà diHìcoltà per

condannare à peccato mortale i Recitanti ofceni fc*

eondofeofcGnità, che fi vfano nelle Comedie co-

munemence . La ragione di: N. c; perche tali ofceni-

ià correnti , e comunemenie non fono di fcandalo, e

rouina fpirituaìe à gli Vditori per fe fteflc.- qiùdqtad

fit della intentione di chi le dice 5 che se e mala , per

Mcidem efi ; ma per fe fteffc quelle ofcenità non fono

induttiue à peccato , ma à rifo : e cosi fperimentano,

e dicono gli Vditori comunemente, d'he fe tafvno

dice fentirfi muouere à male , e peccare ^fibtimpuut

^

non alla natura del detto , ò geftooiceno, che per

fe non è mduttiuo à tal peccato , come fi raccoglie

dal teftimonio degli altri , che non fperimentano tale

effetto. E dice N. che quando 1 Recitanti fono huo-

xnini , ftima , che il fuo parere non habbia difficoltà 5

ma quando fuffe Donna veftita , come fi coftuma or-

dinariamente nelle Comedie,chc fi fanno 5 e recitan-

te con detti, e gefti> come comunemente fanno , egli

non ftifua , che pecchi per t^le recitameni o mortal-

mente , prefcindendo dalla intentione , benché parli

aifettuofamente , e di maritaggio 5 peiche tal modo "

• non è mduttiuo à peccato mortale,come fi raccoglie

7
' dal-



70 _ fmrm mrmv^^^
dalla teftinìóniatiza degli Vditori , 'cbc confc/Tano

,

non fentirfi protiOGajF<? ìlibidine , mà ì rilb . E dice^

che più allcttatine egli ftima le vé^gìie dellaCittà Ni
per li dilettil e balli, ctie v'iiKefUengonó r e pare nori

crede, che quelle v^glk fiano peccafÌ4"fìortali . E più

àllettatiiiclftima vrta modéfta Cantatpi'c?e , che canti

r Arianna : e pur quella nonpeGca mortalmente 5 ^
per ^rr/V/tr^jr^ff 5 che alcuno fentiflfe qpalche moto j

non effendo di fua natura qiiel cantoinduttiuo à pec-»'

cato. Dice però, che egli non aflbluerebbe detti

Recitanti ofceni
,
per euitare lo fcandalo, che nafcc^

.

rebbe nc'Ila Città , mtntre li vèdeffero perfeuéràfd

airifteflb modo nèll'iftefìTo efercitio , & inlrcmt rice-^

uere i Sagramenti . Sin qui il Macflro N. fecondo la

relationc del Theolo^o amico mio

.

Hora credo, che il Lettore arpetti la mia rifpofta,^

& io la dò fecondo la nlia dcbolez:zfi^ accomodane

dola a' varj detti della Sc^ntenia del P. M> N.
^ Détto iVdi-N. Non ogni verita è fampre efpedi*

ente mettere- hi tocé . ' - ' • -
•*

. : >

Rifpondo. Concedo, qUafido nort V*è ruffefen^

te ragiòne^ti metterla : mà ^^ fié forió mólte, e mol^

tò buone , e permè , e pet-moki altri moktérni, ch-è

hanno scritto , efteimpdtò in qiieft^rmatétià, per pt^

blicar'e, qtrale fìa Id flato dé* 6'òmédianti ofceni .• bài

fti quella : accfoche fiano conofciute, e non fauorite

perfone,chepéròrd!rt-a^'ò cagionano molte offefe

tiiDio,efii^iii(Timidàfinidè1proi?imò.
' Detto 2.' diN. Hà fnoltSditìicóltà di condannare

Hi pecdato'ftwrt^aWfPiSHiedia perle Come
die folite à farfi comunémente 'cofi qualche ofcenità;

conae fi condannano le Meretrici > Vfiirari , e fimili 5

per-

^
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pcrcliciali ofccnità naii roiiinano gli Vditori , ne fo-

no di lor natura indàttiue al peccato , nià à rifo , co--^

me dicono gli Vditori •

Rispondo • I Corniti Aiicrccnarj fanno alcune voi-,

te le Comedie honcftc in tuttq ; ,e cos^ non peccano/

nè fono ofaeni • Akre' volte le fanno con qualche o-

fccnkà leggiera : e così fono ofceni Icggieimcntc

Ma Jè piaj volte , « coaiunenienite le fannp , fccgndo

. k fa«»a coraune , coii ofcenità t^iii , che di Ipr natura

àqi2rcreiic-'.ij)ottori^onopeecajti niortali,&induco-

iwi3troajaha>?piritUiJegli Vditori, fe non tutti, aLi>c-

api deboli <Ji virtù: copie io diftufa^jiente , c co^^
moki cfempi hò dichiarato in vnakro Libro . Et ùl*

queftoterz-o fenfo i Cornici fono in ilUto di peccato

icorcale , cdoie ic Meretr^J , .6f!C. nè credo 5 che N.
di&iita da quefto paf^ re , che è di b. Toenafo , e dq'r

-i'iihcqno.poigW S.crittQri\w:^]?ri3ri.d^^ ficuri di

quelle ofcenità mortali $ perche .lo i§anno da' fedeli >

#'^iadibQfil1/5ji^of!b"€.tla qiieili ) i Co-
puciàhecitaréi&iQfteilòJ-hò aiichc saputo da' Co*
miciyquandQjciiiJl:xanno!yolutodire.Ia^ericà, fecon»-

^;rieipeneniaiCai:reQte;à noftro.tea^pov E* vero,

che molti Vditori virtuofi, vdendo quelle bruttezze

mortali , non fi tnbouonp à libidine > ma à nfo v ^ tal

volta àsdegrto cooi^Q chi le dic'e , màquefto non to*

glie 5 chei Conìici non pecchino mortalmente^e non
fieAoin cattiuo ftato* i-

•

'f ...
i Djetto 3., di (^ando i Recitanti sono huomiiii>

ftinia 5 che il fuo parere non habbia difficoltà •

Rifpondo,. QjiaBdd gli huocnini vfano Tofcenità

le^gicrijnongiàv<JuaadpJegraui. •

Det-



Detto 4. di N. Quando è Donna .veftiU» e Kcci-j

tante allVib comune delle fTomedie, non pecca mor-j

talmente , benché parli afFettnofamente di maritag-^;

' gio 5
perche tal modo non è induttiuo à peccato, co-

me dicono gli Vditori . 1
'

: .
-' ^

- ^ - A '

Rifpondo . In due modi può recitare vna Donna;

Comicaril primo è5quado recita sema ofcenità mor-

tali, benché parli di maritaggio co qualche modefto

affetto ; e così non pecca mortalmente , e tal modo
non è induttiuo à rouina spirituale . Il secondo mo-^

do fi èjquando la Donn i parla con tanto caldo affetti

to , 6c vfa parole , e gefti tali in materia di maritag-:

gio , che scandalita gli Vditori, maflfìmamente Gio*:

uani , e deboli di virtù ; & infegna loro con parole, c
con fatti immodefti la maniera di fare delle grauiinw

modeftie.' E quefto secondo modo è quello, cho
comunemente corre nelle Comedie d'hoggidì, coi

me dicono moki Vditori , e lo suppongono per cer-

tiffìmo gli Scrittori • ' '

;

'

Circa il detto mtornò alle Veglie Balli , e mode-*

fta Cnntarrice, rifpondo , che fonocofe indifferenti,

lì podono vfar bene, e màle^ & Vfate nclle;dcbitc

circonftanze , e moderatamente , non fono peccati j

tuttoché fiano tal volta per certi rifpetti. particolari

più allcttatiue, chele Gomcdie, delle quali cosi dir

non pofifiamo, quando fono ofceiie perle graui ofce^

nità 5 pcixrhe corno tah fono , non indifferenti , ma il*

lecite , e molto peccaminofe , e però i Comici, e Co-
«ììche rapprefentandole sono ia iftato di peccato

mortale. '
' ' ' " • /

. Detto 5.diN. Non aflbluerebbe i Recitanti o-

fccni
, per cuitar lo scandalo nella Città

.

Ri-
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» Rispondo • Credo TOgili*<^c^ *cbe Upotrebbe:^

aflbluerc , perche ftima , non ftijnol in pcccato-ijiar-',

.^^mà Icii'atterrebbe ; come alle voice ci do'jbia-';

mtgifymvó^ fecondo s. TosoaTo.mM.^^^^'^S^^^M
òpere buone dìrconiiglio > pér non^dai* 0cca6one

gl'ignoranti , ò deboli di rcandali/.ai fi . Et io à cjiie-

fto non conùTjjidico : ma però tQi}^<i> coi) I4, i;91>i^^^ 91

no aflbluerc , fc non vogliono vftire ^^llo itato djl

jjpccacomortaik/^mcuiiblio.perlelorQf^^ ofec-

ro'r* Si tptis te reprehenderìt , &*infiitiiti tm admoner^iìice-^ spirjiaf

» r

.
• Si.f9ndeta ai» gafimorfo al Comico ^elix.m^ cm 'Vn^a^ .

.

IO non pofl"o direi Beltrame 5
perche non èpii^

tra' Conici di quello Mondo j ma ppiTqbeufly

f
. reàctafctmodique^moltif^cheiiaXo^

imitano Beltrame morto . A.wUbondmin Damino ^dr
j ^^.s^,

mmÙQOim: hauc n^tktéjMom spernas y «t/^ qmetemtibi

JcentÌMi : tecafhèm tùflodi : fiiam cdfkmu fcccéaiflam^

ma inccnduém exàtarey eam lacrymis reHingue ifaluat enim

cunaasJOaifnnmiy fdndillummttertténtur . Voglio dire.

Laicta le ofcenita theatiali : e fà penitenza di non-

, hauerle fino al prefente giorno lafciate , anxi difefe,

dandoti à credere di noa effer Comico ofceno , per-

etenouviik ofceitttà troppo bnitte^nè troppo sfac
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ciacaniettte • Errore, ael quale viff&^kdm^^4|lo«

dia, come eicludono i DotxoiifiSg»ham9aàid$miè
cfcluderle tutte ^ e però peccaaa , non «di malitia, co-»

me peccano! Mimi v& i Ossici viàpA^^ vimpQroù^
ma d*igiioraa£a ; là ^^tf i)rfUWi#'Vilt'4*l^ jémh
scufauà in tiitco^dttt peocacoyirckcreglì notvviudleaa

cattino (lato come al prefente viuooo molti fuoi Tf

mitatori j i quali^alie voke ùéQ^mkffMo , le loro
• confeiBoni foi»^i6MMbav««m
latida*Confeflfori :nè v'è alc4jna probabile opinia^

ne > che fauorifca l'infelicitìyinìo ftaM loro • Sò , ^tm
per gratìoia difefa Beltrame fcnfle vn cafo occc^
1 lui con vna^reniflT. Signora^ ma quìhora io nar-

randolo moftrerò , che non difende bafteaolmente

,

Mi pargmm6i0Wifis'^^ p^^^^
^ My che sappiano, quanto saper fi conuiene in vn go-^

uerno ; e che per noftra suemura non sappiano , se i

Comici ftiano nel grembo di sl ^bi/-%o nò

ÌtÈÈBfÉémÈsàém».Y^ con VIVI

Sereniff. ^kictpe^'delle A^ticiaidfCmtedia, dopò
vn giro di Jimande mi chicle ancora «Sei Conteiio-

rì .iflbhiettano i Comici.Ondeio fui coftretto riipon«

dere . E contie SerenMT. Signora , fe ì Confefloriafibt

uonoiComedianti ? I ConfelFori alFoluono quc-»*

Principi, e quegU Vfficiali , che fanno piange*^ ianr

té jfèi&iié; efro»viiol V.iLdve zSóbMtnx oòìàtó j

che fanno ridereh bri2:ata ? E che male fà mai vn_.

Comico , soggiunli , da non effer aflbluto^ L'Arte
' comicii non <kdi%olicipAC all'viure^ àSt venckeie



illecite 5 alle scritture falfe, a gli homicidj, nè a gFin-

gannì. Iti Comedia non fi befteaimia , fi dicono

Herefie, ò cofa altra dannata . Nè il Comico hà oc-

cafionc di defiderar male al proffimo: al che quafi

tutto il Mondo è sottopofto . ( Beltrame proua que-

fto con bella in Juttione , e poi torna à dire) Ma il

Comico non brama guerra,- perche non hà da ingran

dire col mezzo di quella i Parenti : non brama peftcj

perche non fi recita dou'è la contagione , e non ha_,

officio sopra tal morbo : non brama careftia, perche

non hà grano , nè vino da vendere : tal che il Comi-

co è huomo da bene anche per forza • II Comico

non vorrebbe mai alcun fallito , alcun infermo, alcun

decrepito 5 nèpouero,òtrauag]iato 3 mà tutti gio-

uani 5 sani , ricchi , & allegri •

La Principefla rife del mio difcorfo y e diffe . Mi
par, che habbiate ragione. E nel partire vna fua-f

Dama di gouerno mi difle. Non vi marauigliatc

della dimanda di S. A. poiché non è tre giorni, che

vno teneua conclufione nel gabinetto , che i Comici

erano in peccato mortale , dicendo , che i ragiona-

menti amorofi difpongono la Giouentii à libidinofi

defiderj , e tanto più , quanto fono da vna bella Co-

mica con affettuofe gratie rapprefcntati

.

Quefto è il cafo occorfo à Beltrame, 3c il quale ho

propofto da ponderare 5 e però diftinguo la ponde-

ratione in più Particelle

.

• » • - •
1 .

% i" -
•



NEL gabinetto dflk Piindpd&Téo tene^
conclufiohe •: Rekrìmie non dice rfhauersa-

puto dalla Dama , chi fuflei- màio , fe deuA
dire ciò-^-che mi'occoire, credp^ chefuife vo'biioino

dotto ^ verfamnella Xhedlògia, con piena cògvirjcb

ne delle dottrine spettanti alle 'conditioni necefrarie

perTvfo lecito dell'Arte comica , fecondo s. Toma-
fò,«<(liakniàfoeftrii iEciiéda» che sap^ffb anche

molto beite , fe non per vifta , eprefenka propria,aJ'

meno per certifTìma , e moltiplicata relatione d'aitri

'mo}tirede gli;fte{ri spettatori dei T^eatro, che le

mercenarie Comedie delitto ceitipo tiòn erancfleci**

te ; e che cccedeuano, nìafiiniameiue nelle .ofccnicà

<ii gefti , edi parole lafciue 5 e però. pJcoppie.>> chci

*C0mjbi^ ctoè(iioiiiiviJtawli Ktdsax^yxxà'i moàjcx^

ni mercenari^ , quelli ^-^icheatrhbrt ftauàno prefettti )

^gliofceni erano in peccato «iorr:ile^ e diede vna.*

•bttoiu^fagiÓAe^diceiido ^chedjfpoii^ano h Gio*
ticmà àflaTckiina fpirmrafe co'^i^

fi , mafTimamcntc fatti da vna bella Donna, Comica
di profefifìone ,& aiiuexza à muover con aifctti gr^i-

<tìoii i^àm&xMd gli aiiiaùdegli Spectacoft> &;non
tutti , ^almeno éé\ deboli^di virtù > e da lei conolqttitf,

Quefta conclufione è tenuta d^^tu^ti que* Dottori,

che io hò letto fino al prefente giorno , parlando de'

Comedianti ofceni, quali fono comunemente da tut*

ti i Dotti 5 e pratici tenuti i Mercenari moderni , & i

fimili à Beltrame 5 il quale non scrifle niente contrae

qmlb conclufionean c](iiel capo, forfè giudicando

di
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!af)pugriatk.,#iAnfutata m
uròlti altri capi del ilio Difcorfo ; mà s'incannò eglit

à-parcito-jj>ejrchc laxi^oocluiì^nc è Msii£ma , e le Aiei

smàéistwp9ìmmiàMmmàmk i mpàé Iiili ^éim
ninne al parerete* TIteologi , eJie^bno perfona^gi

ailai più addoctrinati>chc non fono i B^lt^iimi, i C^^^
^teit^gli Aodreini ymf^ik^iài^Molkéìim ésU^-émm

^ ParucdUsecomU ^U.dimamUdM4Prme^Jf4. .

ON santo zelo , c degno di perfona grande ,

È pofta nel ^oucrno de' Popoli , e che conofce
^ ' 1 obligo dèlia càHcà , fece quella Serenifl*. la

£Nt'dimanda • Se i Coòfcflbri afloluaiio i Comici •

Et intefc per Comici , non i virtuof5> mà quelli , de^*

Juali haueua fcncico à ragionare nel Tuo gabùnecto

au}udl>otto incera' quali era- anche Belline*, &
erano comici mercenarj , moderai 5 dcofceni. Et à

me pare , che quella dimanda fulTe vna dolce>> Sf, .a-^

m<^reuoIc Ammonitioneal medefimo Beltrame jac^
cioehe,ò.larciafiereferciQk>dique]rAite, òlapra-

ticalfc con la debita Moderatione: e quella benignit

jìma Ammonitrice moArò di voler dire • I sauj >

dotti .Confeifori quafi mai aflolucao i Comedianti

mercemrj del ooftro tempo ; perche tutti, ò quad
tuttifono ofceni yò per vitio , e maluagità sfacciata» v

hpim perjg;ii6J»iiaaviftò •« Come .dunque voi

9

À'ftekmlne^pcrfeiicnite fiatò tale? Ditemi # ICon-
feiTori v'afibluono^quando vi volete confelTare e" Sie-

te voi Cigno t^a tanti Corni? Siete nel numero di

que' podu( fepupyiimo ): da qualil'Alte Comica
-

.
.

èpra-
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è praticata fecondo i termini prefcritti da S-Tomàfo?^

E fe non liete tale, come non hauete grane rimorfo

dello scandalo mortale, che voi, con i compagni vo*

ftri , cagionate à tante perfone, niaffimamente debo-
li di spirito 5 nella prefenza delle quali rapprefentate

le voftre Attioni, non dishonefte , nè sacrileghe, co-

me le antiche ; mà non moderate in tutto , nè quan-
to bifogna dalle ofcenità ? Penfate bene, e per tcm<»

po al gran pericolo della voftra eterna salute : nè vi

contentate dVna certa voftra buona intentione , che
forfè hauete,- perche non ogni buona intentione è fi-

curo pafl'aporto per andare dopo la morte al Para-

dil'o

.

Cosi hò comentato io la dimanda fatta da quella

PrincipclTaj perche porto opinione, che cosi Thauc-

rebbe glofata quel Dotto , che nel gabinetto tenne
conclufione contro i Comedianti

.

Et io qui aggiungo in prona quefte ragioni . 1.

1

Comici ofceni fono iniftato di peccato mortale fcan-

dàlofo • Cum non tollere CAufAmfiandalì^ quando Itcet^^
In Thcoi. P^^-^ commode tolU

, fu peccatum , come fcriue il P. Ste^

JTcp*-
^^^^ Bauni. Adunque non fi polTono alToluer^.

«it. I j . 2. Non fi può alToluere ,
qui aciudem habct affeSiitm ad

cu/pam mortalem , chi tiene attuale affetto alla colpa.*

mortale: e tali fono i Comici ofceni 5 poiché non fi

vogliono attenere dalle ofcenità , che portano ad ef-

(ì , & al prolTimo la rouina spirituale • Dunque non
fi polTono aflfoluere j. Dice iljnedefimo Autore, di

cui è anche la feconda ragione. Exponcre /e pericula

peccati ,& illud admitteì'e , unum , idemqs sunt • E* tutto

vno Tefporfi al pericolo di peccato , & il peccare •

I Comici ofceni fono nel pericolo di peccato morta-

lej
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dttnquc peccano nìortalmentc , e non poirono efleii^^

ad va Peccatore • Réuertrrcy ^utt^ji i^miFki i

,

prìms^ttàm oalShaa

res , '^i'/ 5 ^ flriiéméi^i^ à

V^a Calane huomo , come Comico gratio-
m

uoltzz.a diedci«rpoft» ctle, cbeooffe à xu

fo quella Serenifllma : e con certe ragioni

giocofe 9 mà che non caUauaoQ » pretcle d'iuuer fo-

4ÌSsfana alla dimanda » e d'hauer giuftificato ftef*

fo , & i Comici fuoi pari , concludendo , che non ùt*

eetianoco£a alcuna» per la quale doueflero rimaner

fòÀ del gran bvmt deUa sacramentale anblutiooe»

! Mà40 dka , cheh filatnfpofta nonfù data fecon^

doilfignificatodella dimanda, che era fignificato

UpedBco ,^«fpreffiuo della specie dc'xomici mcrce-

9ar^ , cmraici d'hoggkB 9 che iboopoco modeiti»&

.

t)fccm i de quali fi può dubitare , fe i Confeflbfi gli

^flolu<M|0 . Ma la Piipotta fu fecondo yn altro figni-

-flóìtdiSfpiècifiGé i dtfieifo.» ffyt^&to della %ecifi

de' C>>hi4t:i virtuofi , obenMriiumoalcnna indccen»

Z€ neirAttioni 5 e de' quali non fi può dubitare, fe i

Confeflovi igU afibkiqnD.. Cone à chidimandalTe •

Vn<6iottiiflb'9dicuìè)Mcioaankì^^ in

pec-
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«0 TKArtArO PKlMOy
peccato 5 fi può aflbluere ? Fulfe rifpofto . Còme (i

*

può affoluere vn Giouane ^ Male niuno fa vn Giqua^*.,

ne virtiiofo : delidera bene à tutti: fempie viue rego^

,

latamente . Così m follanza ril'ponde il galante Co- >

mico Beltrame : rifpofta degna di rilo , & indegna-^ •

d*huomo dotto : non fi palla da specie à specie per
'

rirpondere direttamente alle dimande fatte, e riftrct

te ad vna sola fpecie : ma forfè Beltrame , come Co-
mico , di cui è tanto proprio il muoucre negli altri il^

rifo , volle rifpondere in quella giiifa per muoucre_-r

queirAltez.xa Screnifs, à ridere delle fue gratiofe , e

comiche rifpofte . E fe dirà' vn Protettore di Beltra-

me . Nò, nò 5 non volle quello : ma volle giuttificare

fe lleflb, & i comici fimili à fe, cioè i Galant'liuomi-

ni, i Virtuofi, che fanno praticar l'Arce col debito

Dccoio,cchenon sono sfacciati Alimi, nè viciofi

Attori , nè Comici ignoranti . • •
; ,

'

Et io replico. Leggafiil teAo di Beltrame, e

vedrà chiaro, che la dimanda fù fatta de' Comici >.

contro i quali fi era fauel ato nel gabinetto , e clio^

erano in peccato mortale : e la rifpofta fù data de*

Comici, che non iftanno in peccato, e viuono vir-

tuofamentc , facendo ridere la brigata . La rifpofta

dunque di Beltrame e vera ; mà non calza j perche

paffa de specie infpccicm : bifognaua rifpondere, e prò-

uare , che nè egli , nè i pari fuoi erano Comici ofce-

ni 5 e che rccitauano con tutti i ncceflarj requifiti air-

la ChriftianaModcratione.Nè mi dite. Oh eglifup-

pone quefto, come certo 5 e come fi può quotidianar

mente prouare con il Rccitamento delfAttioni,.

-Perche rifpondo, Nonfi fuppone, come certo, il

punto della C^uiftione • Et hoggidi non fi controuer-
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AMMONÌTIONE NONA . 8-i

te . Se la Comedia è lecita ; se il Comico può cferci-

tare l'Arte : perche tutti concludono rafhrmatiua_,

.

Mala controuerfìa coniìlle in quello. Se la romedia

fatta nel modo , che la fanno i mercenari Comedian-

ti, fia lecita. E le iComici mercenarj d'hoggidì

fercitano l'Arte moderatamente . Et i Dottori dico-

no di nò; e prouano lanegatiua. EtiComedianti

mercenarj moderni dicono di sì , e lo suppongono, e

non Io prouano; ouero folo in parte5e non pienamen-

te 5 cioè prouano , che l'Arte non s'efcrcita con l'an-

tica dishoneftà , e hbertà ; il che fi concede", e fi pro-

ua coni quotidiani Recitamenti, i quali anche mo-

ftranoeuidentemcnte, che fono poco modelli; ^
cagionano il titolo d'infami , e d'ofceni a' loro Reci-

tanti 5 da quali fi fa gran fatica ,
per moftrare con.^

ftampati Libri, con Scritture, e con Difcojfi, cheT

Arte Comica , e la Comedia non merita biafimo, ala

lode . 11 che tutti concedono . Bifogna moftrare, che

à noftro lempo i noftri Comici non abulano l'Arte :

perche quefto dicono tutti i Dotti ; e contro quefto

tutti I zelanti indirizzano tutte le loro forze . E que-

fto douea moftrar Beltrame nella Tua rifpofta à quel-

la Sercnifi". Principella ; e non contentarfi di farla ri-

dere con vn "ratiofo difcorfetto fatto intorno al Co-

mico honefto , e virtuofo : che fù vno sforzarfi d'im-

biancare la neue ; ò volere con vna saponata di mu-

fchiata palla accrelcer il candore d*vn candidiflìmo

panno lino. Onde fi poteua vfar con lui il detto di

quel Sauio . In ore friiHr.x uolnuntur <xjerbA
, ft ^trtutts

defiaunt opera . ^



8a TRAttArO PRIMO.
• • i

Particella quarta , il rifo della Vrmci^effa . •
•

ALLE volte chi ride 5 moftra vn'allegro segno
di gratiofa approuatione , maflimamcnt^
quando col rilb accompagna qualche paro-

la indirixiata al mcdcfìmo fcgno . Ernie crcdo/sc
m'appongo 5 che fufi^e il rifo di quella Signora Scrc*-

niffima , di cui Beltrame fci4ue

.

La Principerà rife del mio Difcorfo , e difìe . Mi
pare , che habbiate ragioni? . Hora glofanc"lo io que-

llo rifo, non vorrei efVcre tenuto vn temerario, nè

vno Scrittore di poco nTpetto a" Perfondggi qualifi-

cati , e principali j ma nè meno vorrei scriuere con_,

la penna intinta nel colore deirndulatione : dico

dunque con fìitcerità . Credo , che quell'Altez.ia ri-

delTc, piacendole molto igrntiofi aigomenti lecati

da Beltrame ; e che efl:i gli dcfle ragione, ftimando-

10 vn'hiiomo da bene traTomici, &: vn Comico mo-^-

dcfto ; nè fece rifleflione , che il difcorfo di lui mira-

ua la difcfìi de' Comici virtuofi ^ oue quello vdito nel

gabinetto spettaua all'oppu^natione degli ofceni

moderni , e mercenar; . E perche à lei non fpettaua»,

11 giudicare , e determinare intorno alla (ìncerità de'

collumi
5
per non efler ella, nè di giurifdittione Ec-

clefiaflica , nè forfè anche di secolare suprema , pe^

rò fe la pafsò con^gratia,e lafciò confolato quel Co-
mico dicendo , che le parcua , che haue/fe ragione

.

Cosi interuiene'à molti Signori , che sentendo gli ar-

gomenti , ò leggendo Libri de* C omici-rìioderni,

Profc«]ori di modellia , ò danno loro ragione \ ò pu-'

re dubitando li limcctono a' Superiori di quc' Tribù-

na-
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AMMONTTlom NONA . 8 5

hall , ne' quali fi bilanciano le cofe col pcfo di ncccf-

faria , e ben fondata prudenza : ecco vn caio

.

Beltrame scriuCjche r£cccllentifi'. Couernat.di Afi- c. p. png.

Ian05auuifat05che i Comici^da lui chiamatijfaccunno

le Comedie di peccato mortale>lifece /libico celiare,

e li mandò à s.Carlo, che giudicafle le lor ragioni : <!>:

il s-Arciuefc. gli afcoltò, gli ammife à difputare il ca-

fo contro i loro Auuerfarj s 6l alla fine decretò 5 clic

faceflero le Comedie , olseruando il modo , che fcri-

ue s. Tomafo . Hor > dico io , fe quella SerenilTima.,

PrincipelFa hauefse mandato Beltrame à quell'liuo-

mo dv;tto 5 che le haucua parlato nel gabinetto , cre-

do certo 5 che gli haurebbe prouato euidentemente,

che non tutte le Comedje fatte alla Beltramefca fon

regolate con il modo prcfcritto da s.Tomafo maili-

niamente quelle , nelle quali fi trattano (e quefte fo-

no moltilTlme ) le materie delfaffetto lafciuo troppo

alla lunga , e con troppo chiara manifcftatione : on-

de segue lo scandalo , e la rouina di molti Spettatori

giouani, e deboli di virtù , che iui concepiicon que'

penfieri d'odore tanto noiofo , e puzzolente , che G
può auuerare quella sentenza di 6'cfario . St recJè iu-

dicAs 5 tmomparahtlttergrauicremputorem reddunt cogitatici

nes liMuriofas
,
quàm CloACéz . " ?

*

FarticelU quifjtd j il detto della Dama •

•

IL debito di gratitudine , e di prudenza pone nel

Suddito tale ofsequio verfo il fuo Principe, che
fi sforza di giuftificare, quando, e come può,

tutte le di lui attioni , banche le parole. Quefto bel-

liffimo fregio ornaua , fecondo me, quella Dama_,

L 2 di.,
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'84 TRATTATO PRIMO, .

di gouerno , che vedendo Beltrame mariuJgliarfi^)

quando la Prmcipefsa gii fece ladimanda, volle giti-

ftificarelafua Padrona, e dilse al Comico Beltra-

me sul partire .Non.vi marauigiiacc d^dlaidiaia^a^

perche la Princi^&a p^oià^ ilataiofocmMi^iiè
i Comici ftannnoin pèccato moitale per li ragioii^ .

menti aniorofi , che vfano ncl'e Attieni rapprg^ata-

te aUa Giou^^iiuir^aia comparfa àfiì^nJlii^^

qui scufo Beltrame, f&iion andò zs^^p^^ikikìàot-
to, che parlò nel gabinetto j pcrc!fcR?'la Dama iK)n_^

gli dilse 5 chi fufse : nè egli ,.cre.d^J>ebbe ardue di

dimandarlo. Ma.piifiN^.t}iiHS^^

ueua rifoluerlldiAìkW^^ jck

punti. I. La materia amorola lì deue clcluuerc cq-

talmente dalla chriftiaoa , e^ioadeiìa Comedian

Se non (i deji^pMlri^e iimitto y fino à che fegno, e
con quale eìpèeffiua fi piìèuÉdlliiiireì^ 5. La compar-

fa deUcjj(<|te4-ÌPtì^c^ lafciuo in Au-
ditori»)ÌÌfclÌ^ gono molti deboli di virtù^

ne conofcoliò aicuDi ili' particolare ^ è cofa approua-

ta da' Dottori perla pratica si, che non lìa vn pcc-

icato graue 5 & vna manifefta ofcemtà almeno in fat-

•to^ In altri pnati di £mil qualità potcua. dubitarci

Beltrame , e fi doueua certificare con le dottrincjper

poter poi più fondatamente dire , che le fue Come**

die fonoiììodeftc > ^ che nè egli 9 nè i pari fuoi sono
Comici ofceni , e che non iftanno in peccato morta-*

le, c che poffon clscr afsoluti da C'onfefsori .

Se hauefse coaiultatQ con vno y ò con molti Vir-

tuofi , zelanti, le concimati Dottori, credo certo'»

• che dalle bocche loro ^ come da OracoK di Verità ,

v.c.diSapieazia >jiauj:ebbesemit.o viuiifpoila di Tuo

^ ^ gran
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4MM0NlTmE NONA. 8j
gràn^kmaixiento spirìtu:ile ;& vna vt)ce Hmile negli

jeiìetti a quella diurna 5 di cuis. Bernardo auuifa.K<;*-Dgn,j,jjj.

diuitytcimturbat ^40rit^ dìjuduàt^ wiutjuaty liquefante
JabiPci

iiito di uioDdarii , e pu.rifiparii da ogni i;omica oice*»

• A'O, l KNT A: ^ y.A.K T Aé

Sl^atica B.dcrafDencl c.j ©• d^l fuo Difcorfo ia

scriucre sii quefto titolo . Per chi dice ^ lo ftii-

dto della Comedia ei^cr di peccato mortala,

fE dopo ya principio al iblico il^o gracioiò > e bello »

Jiggiur.gc cosi*

Dice vn Autore, che fono i Comici in iftato di

peccato , efiendo che ftudiano tutto il tempo della_,

loro vita i modi di far ridere ; e che lale iludio è di

peccato mortale t non tanto perche il fine fi termina

alla sodisfattione del fenfo
, quanto che Toperationc .

è tutta iiiipiegara a mondani piaceri s one Tanima^

non ha minimo spatio dipoter ricorrere ai ino Fattoti

tCy à rendere le douute gratie de' benefici) riceuntì^e

chieder milencordia de^Ii errori commeflì

.

Rifpondc Beltrame al detto di queIi'Autore> aio-

firando con s* Tomafo^ e con altri 9 .che il rifo non è
per ilia natura effetto peccabile^ e che lo poflbno far

peccabile alcuiie circpnftaniLc pcccaniinofe, le qua-

linon s'ifttfoducooo nella Com^dia • Moftra dipoi j

che Tintentione y e fine del Cosiica fi è dar gufto,

per hauer lode
,
profitto , e i^uadagno , con che poC-

vinere : & à quello &ne indirizza lo Iludio fuorché

non è di tutto il giorno ^xà di puro gufto^come TAu-
to*
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i6 TRATTATO PRIMO,
toreafFerma. lonon voglio trattenermi punto inJ

. . confiderarc la rilpofta di quefto Galant'huomo : la

rimetto tutta al benigno Lettore. Solo dico, cho
Beltrame poteua nominare quell'Autore , contro cui

fi difende ^ perche fi poteua leggere da' Dottije con-

fiderarc se veramente egli parlaua della Comedia

,

rvtfic 5 aflblutamente , & in generale , ò pure della_*

C omedia mercenaria d'hoggidi , corrente , ofcena

,

& illecita . E fi poteua vedere, fe diceua • i Comici
fono in iftato di peccato. Onero. I Comici poco mo^
delti fono in iftato di peccato. Et anche fi poteua^»

ponderare la for^a delle ragioni di quell'Autore,

leggendole in lui, & cfpreflc con le lue parole , e non

riferite da Beltrame, il quale qualche volta , fc bcn.^

forfè non malitiofamente , ha nominato vn'Autore

,

quafi che diceflc vna cofa , e non la diccua; come
ftà dichiarato nel Libro detto la Qualità .

Horsù io non dico , che lo Ihidio della romcdia

fia di peccato mortale ^ ma ben sì lo ftudio della Co-
media non moderata fecondo i requifiti di s. Toma-
fo, e degli altri Dottori j perche lo ftudio di tal Co-
media cHìcacemcntc muoue alla rouina spirituale

molti Spettatori , maffimamcnte deboli nella Virtù,

Io non dico, che i Comici fiano in iftato di dan-

nationc j ma bensì i Comici non moderati, & ofce-

ni. E così dicono tutti gli Autori fin hora letti da me,
ponendo tra qucfti anche Beltrame, il Cecchino, X
Andreino , & altri Comici di tal fatta . E le ragioni

di tuvto il indetto fono apportate da gli Autori alle-

gati , alle quali aggiungo quella , che prendo dall'E-

minentiiT. Sig. Cardinal de Lugo , oue infegna , qua-
t.<^cpxn le fiala volontà moralmente pcrfeuerante, e dico.

vi 11
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Il Comico ofceno perfcuera nella volontà morale di

recitare le Comedie non moderate : dunque fecon-

do la retta ftimatione degli huomini prudenti ftà in

peccato habituale 5 viuc in ilhto di dannatione ^ &
è oggetto odiato sommamente da Dio • Et a' zelan-

ti 5 e dotti Fedeli tocca il soccorrere con le forze lo-

ro à fimilì perfone , ò pecchino per malitia , ò per i-

eiioranza 5 onde concludo con Tintcrrogationc di s.

ktrcni Sii'O . ^:im erfo excufumnem m die ludicij hdbi- ^j^^'"

turifumus 5 nonjiicctirrtntcs prò T'irièus
,
ìmperitia ,

atqiie

igmruìijtU Ltborantibtis ^ & waximt tcMporc tfìo ì Giesù
^

mn ccfìa d'ammonirci tutti , acciochc ci correggia-

itto da quello errore , e felice , chi merita dVdire tali

Ammonitioni. Felix ^ scriue vn buono Autore,
to. df_»

qm meretur i^idmonitiones lefu in spmiu ttudire y vt/e in^j J^^^p- p-

rfìelitis corrigAt ^ . •

*

AMMONITÌONE DECIMA. '

La qualità del Comico ofceno e rapprefntata con moltiffìmi

e

bruttiffimi titoli dà Dottori di santa Chi(fa , o
da altri ^^utori

.

SAN Tomafo infegna , quld^ cum aliquishabensAr-
g^];

te7n operatur malum arttficium , hoc non efi opus Artisy

imo cft contra Artcm, E di più . ^^'d hoc ut homo bc-
\ . ti • I 1 ar.j.ad i.

ne njtatur Arte ,
quam habet ,

requmtur bona ''voUintaSyquA

perficiturp>erVtrtutem moralcm . Sù la qual dottrina^»,

scriuendoper ragiondi comento, il Caietano afle-
.

gna due bontà , vna propria dell'Arte , e l'altra x\\o^ d

rale , e dice 5 che requintur njirtus maralis , fi ricerca la

bontà della virtù morale ad hoc^ quid homo beni'Zfta-

tur Arte 3 accioche I huomo fi fcrua bene delFArte

.

Io
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Io pei ^cCòiitio hoftm dico feayùdoqwtìt&tMmM-^ -

ftramento , che il Comico ofccno fi fenie della boncà-

dèirArcc > ma npn già delia bontà morale del virtuo"<>

io cofttttne : é*però fé ben fà Comedie ofcené buone^

cioè artifìciofe; nondimeno non le fà buone, cioè

inorali, e virtuofe j e però ciaicuna di quelle fi può
mominare iMalum mificium , opitsnmartis , fidamifdwr'^

tem • Et il Ccttnico ofdvno, {eraendofii con vn tnalVfoj

dell'Arte > meritamente fi fente effer riprefo , e cari-f

caro di bruttiflfimi titoli da gli Srittori antichi , e da* -

moderni . ¥n GloCacormorale fopra le parole di Da-

•

c. 4- 9- nielc Volucres deli^ pone infieme ^li Adulatori, i Ciar-*

ioni , & i Comici oiceni , rapprcìèntati lòtto nome di

vccelli del Cielo , cioè perfonc libere, e viciofe. cr^r-

rstli y Aéiù/aHires y c"^Mim

.

Tatiano da al Comico que/li titoli . Pr^^c/ay-arunij

Gri|co$!*
acliomm caUmnUtor : adulteri^ promotor: condemnandorum

A' Comici ofceni dice Tertulliano . Voi ficte vna
l.dc5pec.

^^j.^^ j- g^j^pe contaminata . E óhnfoftoalo . Le vo-
Ho.j8 in

1^^^ Compagnie fono diaboliche.£ Cipriano . L'Ar-
DcEpefi. te voftra è nata dairidolatrìa • E Saluianó . Tutte le
\x /ji Pro ^ . ^

uid. voltre Rarprciciitaiioni lon piene di JDiauoli . E Se-

neca, Voi fiere la rouina de' buoni coftumi. E Cle-
^' mente Akflanddiiou Voi fiete dimoftratori della tur-

c?u?*^ pitudine , e proclamatori della sfacciataggine . Et

jjjgj^
jAnfelmo . Voi fiete Macllri di Satanaflò •

Conaltreripreniioni^ & acerbiifimi vituperi gli

Scrittori anticbi scuopròno Tabomincnolé qualità

degli ofceni Comedianti • Mà icAitiamo ciò , che ne
dicpno aicttfìji moderni •

*

Bat
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. Baldefano gli chiama pcrfone d'ingegno vanjflfì-
j^^^jj^^^.

mo , di lingua l'enia ritegno , di bocca fen^a riparo ,
^^^o ai.

di coftumi peruerfi , di vita licentiofa > e scandalofa

.

II Religiofo Theologo Brcfciano li nomina perfo-^

ne , non folo pefTìmc in fe fteflc , e per fe ftefle , mi
ancora Maeftri d'iniquità per gli altri , e per ciò per-

niciofi(Timi alle Città , & a' Regni

.

Il P. Paolo Gomitolo gli appella pefTImi feguaci NePAntt

d'Epicuro, huomini impuriflìmi , deturpati con ogni tròkco

libidine , e scelleratez.z.a , e capitaliilìmi nemici d'o-

gni Decoro , e Virtù : huomini poueracci , sordidi , e

priui di spirito , d'honore , e di riputatione ; huomini

sporchi ne' penfieri , nelle parole, e nell'opere : huo-

mini dishonefti per la vita, & infami per l'ofcenità.

D. Francefco Maria del Monaco rifpondendo a_j laPar^n,

chi diceua , che i moderni Comedianti mercenanj ?• 3i«

erano honcfti , dice

.

Scenìcos extrci Ecclejlam ^elUtS.Clemens. Scenlcis sacram

Euchxriftiam denegant S. CyprUnuSy O* Canonica Infìttutìo^

nes , Scenicos cum y^pefiaticis enumerai Concilium Cartha-^

gtnenfi Tertium . Scenicis mfamU utulus infligitur à LegU,

bus . Scenici perditi homines à sanSiiff. Carolo appellantur .

Tu honeflos hos dices ì Tu innocente! fronuntiabis ì Tu ab
omni crimine abfolues ì

,
Il P. Adamo Contzen fcriue di quefti . Solent huiuf-

^ ^^^.^
modi, hommes effe improbiffimi . Sogliono efler huomini c.l'j.s./'^

scellerati/lìmi

.

Il P. piana dice . Comedifuntpejfmi homines . Sono v.

Jiuomini pefiìmi, - ijtrc/:s«

Il P. Mazarmo auuifa . II piii delle volte abufano Rag,,c,.

VArte^sono perlopiùperfone .vituperofe, divita^ .

(lifToluta ; in iftatQ di peccato mortale j per iegg^
M ca-
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canonica , e ciuiie infami • La canonica proUbiic

loro Tnccufare altrui. Il Concilio AfFricano gli crdU'--

de da gli ordini sacri s dall'effer promoffi àgradi Eo-
clcfiaftici > ordina , che l'HìArìone non cbriftiaào,

venendo allà Fède , lafci queìVArte . » . " i
'

Difcorfo
^' medcfimo Mazarino chiama quefti Comedian!?!

56. publici corruttori della Giouemù • £t il P. Adamo
. Cofìtztn Aite . 'MàgnitscerritpteléuÌHdu€Unt*

NeU^A^- Il P. RafFaello delle Colombe Predicator Dome-
ìc^tdl mcano dice • Sappiamo , che honeilo tra comici

mcnic dì per io più « il manco dishonefto

.

QoareC Tomafo Garz.onI dcfcriiic i Comedianti ofceni , e

Nella-* vitiofi con gran fenfo , e dice . Que' profani Comici,

olikdirc! che pehiertòlio l'Arte antièa 9' àitroducendo nelJ^
comedie di^howeftà solamente , ecofe scandabfe

,

non poflbno paflare fenza aperto vituperio5Ìnfaman*

do fe àeffì , e l'Arte infieme con le sporcitie, che ad
parok'ècappahò loro dibocca • L'Arte comica

. trahc infamia da coftoro , che hanno con TAretuìo

,

onero col Franco cambiato la lingua, per ragionare

Ì0jo da scorcili , e vituperofi , comèrono • Negli at-

ti fono pi L! 5 che Xfiiii inèhiili > nelle parole sfacciati,

comele pubhche Mejetrici, nell'inuentioni furfan-

tiffimià tutta botta 5 & in ognicofa putifcono da_,

ròàni'goldi^ Gì bifognano licenze , fe vogliono reci-

tare 5 e gnadagnarfi il vitto ^ perche tutte le pcrfone

fono ammorbate da quefta vii canaglia, che mette

.
ogni difordine in campo , & empie ai mille scandali

douunqnc va . Di modo che per Tabufo di coftoro

anche i Galant'huomini vengono di/pregiati , e pati-

Iconode gii affronti , che non fon conueniènti af me-
riti loro. Et io dopo il Garz-oni confiderò, 'clie co»-

:
'» ftoro
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fioro veramente hanno vn gran bifogno della grauiP

fima, e terribile Ammonitionc di s. Agoftino •

hocfacere prétfiémHUi > dice egli ,
^ro t erto cogmfiatu ^ (fitad "^cmp

fi
citòfimmtmuJumrùu ^<s*eisfrmi^iofi,fécmient^ mau.

fuhuenerit , ficfuktò de hoc luce TAptijiéefint , ^ternà, illos

fiammafine ^llo remedio QrmaUt • . >
5

^ . iK>i| laicìamo di ricordar il copc^Ko^ che han-

no formato, e publicato nelle ftampe contro i Comi?
ci ofceni 5 e vitiofi , iniedclìmi Comici moderni^ e

parlo fblo di quelli , che ftimano > mà s'ingannano y

d'effercomici mpdefljàbaftaiiza) e<ioiioiceniper

ignoranza vincibile c cali fono TAndreino > il Cec*

chmo , e Beltrame • II. priovo nega il nome di Comi- nciiìl^

co à gl'indegni Attori ) e li dichiara Giuocòlatori, ^"^''^ p*

Mattacdai^ Bagattellieri, J4^> Pantomìni, che
da' salti , e danz.e vengono à parole , e teflbno poue-

re , e laide inueatiQni y per le quali già scandali^aci >

gli Aiitori > e ftomacateJe Cittì per lo torto , che a\

grani Comici , & alla grane Profeffione faceuano,gli

odiarono
,
gli sprez.^arouo , e gli scacciarono : & i

Santi , e le Leggi contro quelli parlarono •

IlCebchino chiama gli oicehi Recìtanri'nunicipagi
^.

fuoi 5 e nimici della fua Profedìonc ^ e regiftra vna_j

letcera, che vn Amico ^liscnife, oue diceua, che
taU Attori fono vna reliquia di quella specie infame» ^ '

*

la quale in altro non lludia , nè d'altro fi compiace

,

ò viue , che di corruttele di coftumi>di obbrobnj pa**

lefi 9 e d'aperte inunonditie •

Beltrame poi molte volte nel fuo Difcorfo dichia*

ra per indegni , e vituperofi i Recitanti ofceni : a'

quali iocon le parole di s. £frem Siro indiriiio que-
^ ^

fiaAmmonitione • towi^^tf^^^Ap^rv
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^1 TRATTAfO PIOMO,
^ì^refiàHm $mftmmignam s nicmtSkmnr ^ neq^ ceffèmus

clamare cum lacrymis adDorfunum ; qmnìam f/n/irtcors
eftì

ifff eft: P^mte?Htum Deus . Dico, e ridico . Non tar^-

diamo à^lafciare roicenità ^ nè ceffiamo di domàtid^*.

re con lacrime perdono de* peccati noftri al Signo-

re 5 perche egli è tutto milericordiofo , e profeUa di

eBere il Dio de' Penitenti • Chi tarda di péntiHi èon
frutto in vita,tetna di morire lènta fruttuofa peniten-

za , e di precipitarfi conia dilperatione nell'infcrnc»

AMMONiTlONE VNDECIMA.
Lecito j O* honorato e ilguadttffno de' Comici modejiii moj

quello degli o/cern i illecito y O* inf^mt^ •

LA virtik non Kcaccia dàlTuo regno la mercede

,

nè fà guerra al guadagno acquiftato con le fa-

tiche i nè le fatiche fono Guerriere indegne d'hono-

jato soldo . L'Honore, e la Virtù s accordano al $en-

tentiare , che lecito fia al Profefibre dVn'Arte bene

efercitata godere la dolcezza del guadagno: & i òh-
mici modefti godono il fauor di cotal sentenza • Fa«

ticano cffl per giouare , e per dilettare s e faticando

efercitano virtuofamentc l'Arte della- scena , e però

dalla scena riportano giufta» lecita» & honorata^

mercede • Et eflendo veramente virtuofi » ricono-

fcono quefto bene come procedente da quel Signo*

re» da cui habbiamo tutti i noftri bcni>recondorAni**

monitione > che Filone Carpathio riconofce in quel^

Gaaccs. Ic'sacre parole • VtnìM DikSminhmumfmm ^ &<9^
medatfruEiusfiios . Oue nota , che la Spofa parla co-

sì nosfdndniter admoneat > omnia bona $to^ird ex i^im

gTAtìapronenirt « Mi intorno à quefto bene di guada-*

gao
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'ÀMMtìHTfmÈ m>ECÌlì4A.
. p j

gno lecito , fentiamó Beltrame , che ftimandofi Co-^

ihico moderato à baftania difcorre in qucfta forma
" Sevtfhù^mo cogató diicéflfe , che i.danari , chèlfl

prcndono'in farTeder le Comedie, fono danari di
'*'*

giiifta mercede, larcbbe creduto 5 ntà dirlo Beltra-

rfiè^ pio si , ehi lo vojrà credere : tuttauia dirò

mia ragione 5 é poila lafcierè credere,- à chrViìóIe ;

I "iiadacni de" leciti trattenimenti fono da molti Dot •
'

'

tori fatti leciti, ancorché i trattenimenti non habbia-

nò altro fine , che la riéreatione : hòr quanto più de^

uc elTcr lecito il guadagno prefo dal palTatempo del*

la Comedia , che ha cosi leciti fini > ' -

'
'

' lotionnprouo il dettodi quefto Comico . perche^

tutto fi appoggia alPAttionecòmicà modeftarcòme!

anche qiicllo , che {crine TAndreini, oue fa vn obict-
j^^jj^

tiorie'à'fc ftelTo , e vi rifpondc . . Ecco lobiettiene . Femj^.

E' grandiffima lode il comporre Coniedic y t iTr6*

cìcarle ; nià è infamia' il riceuere la mercede ; perche
rvendit njerba , datur pf-o infami . Ecco la riipofta^ •

Bella ragion per certo . E perche nonfi vergognano

i Dottori di prender danari nel dar configl io ? I Pro-

curatori nel dir l'altrui rajj^ioni ? I Soldati perla dife-" ,

fa della Patria? I Precettori ueli'ammaeftrare gli

Scolari Debole ragione certamente : perché fe i

Dottori s'affaticano nd volger i Libri loro : & i Co*
mici virtuofi trauagUano nello ftudio delle belle let-

tere . Se i Procuratori nel contender con auuerfarj

& i comici col dtalogizare hor con Pvn perfonag*

gio , & hor con l'altro . Se i Soldati nelfefporre la vi*
•

taal pericolo : & i Comici nel porre in campo Tho-

nore • £ fe i Precettori nelfinfegnare à gli Scolari :

& i C ornici nel cercare di dilettare infegnando à gli
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Spettatori • Mà che i ^.i;utt*t ftoS^SSm saoj d'al-

cuna Arte prendono la* mercede > quanto maggior
mente la douran prendere i Comici,che di tutte TAr-

tifelicemente difcorrooo ì Lafcio il refto di quel Co*
mico $ e dico. Può in contrario per anuentura op-

'

porre alcuno ciò , che il calTaneo scriue de' Giuochi

scenici con queiiie parole • . Non efiduhmm > quiod dli »

^^^^^^^^
qìàfi9$fAcéu^Amraìisìu^q^

di parli ti tédisImUfunt repnAéiii : Lufires non folumfuni nntapè'^

|*scIlla- TaniU , imo etiam infamia npt^ntur : yt McU tex. in L AfhU"
•

tf*ff' De hsy qiéi muntur infàmia .

' Ma fi rìfponde , che quell'Autore difcorre dc^'
Giuochi scenici 5 e degli Attori immodefti, i quali

per prezzo , e fecondo la corruttela di que' tempi

cercauano dilettare, e guadagnare con rapprefenta*

re atti sfacciati , e con dire parole dishonefte : e pe*

rò il loro guadagno era illecito infame

.

. Beltrame rifponde ad vn altra obiettione, eoa la

quale alcuni moftrano di tener illecito il pagamento

mtto a' Comici ; perche danneggia i PouereUi , che

yiuono di hmoilne • £ dice alcune ^pfe riipondea-

do > e tra l'altre quefte.

cap.4T.^.
'
Io ftimo 9 che coloro 9 chevoglion fare limofina

tanto la hicciiio , andando alla Comedia > come non

VÌaod;Uido • Non voglio dire dipiù,mà vedo souen-

te alle porte de' noiìtri Theatri > mendichi > ciechi j e

ftoi piati : e ftimo, che, fe perdeffero il tempo , non

V andercbbcro . Se colui, che và alla Comediapren-

dc^ife quel giuiio , e ]o deQc ad vnpouerello per cari*

tà 5 ed egli poi andafle à far qualche altro bene, sa-

' rcbbc au'ii;lio impiegato al ficuro: ancorché nell'aiu-

tar i Comici ^ fi aiuta > chi virtuofamente s'affatica /

mà
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itìà credetemi , chefe vn tale non dà quel danaro al-' .

la Gomcdia ^ le lo terra in boria , quando forlc noa_.'*
*

lo ijpéiHla intfàn^nté • Sin <]uì Bderame , enon di-

ce'fnàle à faù^rè de* mòdeftì Comedianti ma non.^

de* fuoi pari : perche tali non sono tanto modcfti

,

quanto vogliono s. Tomafo , & i Dottori i onde fiori

approuo quel lamento , di ctxe egli scrìuc in qiieftaL»
'

rma. » - ...

•
• Occorre alcuna volta à talVno chiederlimofinà-»

per qualche cafo degno di pietà ; e fé là cerca ìioal^ '

^
corrifpondc in tutto alla richiefta 5 e che in quella»*

Città vi fiauo Comici , non dubitate , che subito non -

sàftrtn cairipaj'Cfie^cr'ramor di;Dionon fi dà vh-» - .

^atti^no ^ e cht? a'^ome^hinti fi danh<yf reali y e gli

scudi j e qui li fu vno schiamazzo Tenia fine . Efin_,
*

ce'rteCiltadette qùefti tali nondicono Comici fem-

plicemcnte , mà v'aggiungono qualche villania , per '

"*

dar buono efempio al proffìmo, e per iftarne* precet-

ti di Dio, e della Natura . Quando non ofièndeflero
. ,

i Còmici 9 quefto fi potrebbe farcfp per eccitar il Po* •

'

lò^Iàliniìofitò* ' ^ '
•

^ Io replico ) che non approuo il lamento di Beltra-

rhC 3 perche , fe non erro , è troppo mordace , & in-

gÌufto,contro<hiccrcà la UmofinSi perca .

Checchi parla in quel modo de' comedianti , parla de

gli ofceni 5 i quali meritano vituperj , rimproueri , e

villanie ; & il donataà loro gli scudi ,& altre còfe , è

graue errore fecondo s. Agoftino , & i sacri C!anoni r

che per altro niun Sauio ragiona,contro chi a* modc-

fiÀ C ornici pagai la loro giufta mercede •

* 'Oh<fc'ftimo felfiffiim> qutUo^ che i! medcfimo ^^^^^-^

Bcluame fcriue dVn $anto Scrittore , il quale egli

•-^i' non
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fS TKMTATO PKlMO j

non nomina > màfolodiluiauuifay che difle> eflcrè-

peccato grane il dar premio alle fatichede* Comici •

Io dico , che ne AgolHno , nè Girolamo, nè alcun^.

santo Scrittore , aè altro Dottore , di quanti io n'hò

letto > hd mai detto , \nh intefo 9 cke il premio (i deb*

ba negare a comici modelli, mà si à gl'immodefU, «

che s*abufano dell'Arte

.

S. Antonino dice • DeHsffriomattsjIrtiwmerejwm^^

l'.ìJcT^'.
^Ui^itf^^ • Non è cofa illecita il guadagnarfi il vit-

to con l'Arte comica

.

Giouanni Medinadice .. P^JpiHifiriones^xbmu^

de di officio ^zn^imfibiquétreret^Ucinmeffe mmitUm m

'^l^^
deratdm ei/dcm triùuere . cioè. PoflTono i 6'omici cer->

cari! il viuo eoa Tq^ìcìo loro : & .è lecito il dar loro 1

. vna moderata mercede •
,

Ver. Ars.
Silueftro dicc degli Hiftrioni moderati . Liciteper^.

»• cipiu^tmerctdem . E però qi^ moderasi eisfubté^muntj^on

fgccmt-^/edittfiifunmt ^mcrcedem mimfip'ij commi 4ts tri*

hf^endo • E fono parole profe da Tomafo ^ ^
* ' ' * *

Sj.ad?. Mà che occorre citarDottori, osanti Scrittori in

quella materia tanto certa , che Tarr^carui fopra au-^

toricà , ò ragioni , p^e vn aggiungere,fl:elle ai ^^i.eloy

KeDffc. ^ ^'^£-o'
^^'^ ^ ^' Cecchino, come hò riferito altro-.

$. A'Lci- ue , {crillc già all'£minea^i(r.Sig. Cardinal Borgheft

,

tonp.i.
voluto QcuUt^mente vc;dere , e,scnfatamen-

,

te conoicerc ^ ie XArte cornicia^ poteua efercitare^e

.

di ellakgitimamentc viuere^ e conclufe d'hauer tro-

uj^o , che non Ibip^ chi reiercita , mà chi la pe^met-

iQy àc afcolta
, pecca , e pecca di peccato mortale f

quando però la Comcdia non habbia que' requifiti

,

4, • ' che 5* Tornato,, Antonino, & altri ^cri- Dottori

banno lafciato scrìtto • £ quindi l^c^ogUe bcnc.^*
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AMMONmOHE yNDECIMA. 57.

quello Comico , che , chi modeftamente efcrcica T

Arce , ne può ritrarre vn lecito > & honorato guada-

gno . E quefto anche proua Beltrame in quel capo,

oue pone quefto titolo . Effer lecita mercede quel- cip.ji.p.

la , che fi da per vdir la Coaiedia . Veggalo il Letto-

re , fe vuoIe,e trouerà buone ragioni à fauore d» quo'

Profeffori , che fono Comici moderati • Trouerà an*

che quefto Quefito.

La Comedia auuilifcq la fua conditionc nclTaccet

tar il premio del fuo lauoro ? E per confcgucnia dì-

co io , muouendo quell'altro Qiiefito . Si può nomi-

nar vile , Se infame quel Comico , che riceuc merce-

de, e guadagno dal far Comcdie? La rifpofta ad

ambedue i Quefiti è negatiua , e fi legge in quello

,

che Beltrame fcriue così

.

Scorre tal'vno nella vana credenza, che la Come-
dia auuilifcala fua conditione nell'accettar il premio p^^'

del fuo lauoro ; poiché viene ad efler paga di tratte-

nimento : quafi che (la più lecita paga quella , che fi

dà à chi fa piangere di quella , che rimunera gli ap-

portatori della letitia . Quelli fono di quelli attac-

chi fimili à quelli , che vanno cercando coloro , che

hanno perduto la lite , e che cercano TappcUationc

à tutti i Tribunah : ò di quelle cauillationi , che tro-

uano coloro, che hanno la mormoratione per tratte-

nimento y che ogni minutia è per loro ampia materia

da trattenerfi : appunto come nota Plutarco nell*L-#

fua Politica, oue dice, che gli Athèniefi notauano

Cimonidc
, perche parlaua forte : iThebani fcher-

,

niuano Panicolo
, perche fputaua troppo : i Lacede-

moni tacciauano Licurgo, perche portaua il capo

baffo ; i Romani Scipione, perche dormendo ronfa*
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p8 ' fKAirAVO Fimo , :

.

ua molfcrrgU Vticenft Catone V *peirheÌMngiaua
con tutte due le mafcelle : i Carcaginefi Annibale--»

,

perche andaua slacciato • Fieuoka^, che ^rgcmei^
cane mala naturarat gli vnìf^ ftU&ftìone nc gli ^itrip

poiché d^onò *éo6}> iiiÀetia «' maldicenti. Il

premio, che fi dà a' Comici per le loro fatiche, è gia-j

fla niercede >& il papamcnto iioa auoiliTce l'Arte ;

Adunqucjfe recitando l'hucnio ironperde fhonore^
perche perder Io deue ad accettar il premio di fut-»

fatiche è Anzi che i maggiori salarj , premi , e doni,'

portano maggiorhonor aiiflàiCti^^Mà Se^chi prende
salario delle fue virtuofe fatiche, vien detto mfame>
rhonore rimarrà moko intricato nel trouar fìio allog*

gio • Ninno operaienu pigolio aie yi^ i chi infe^;

gnà Gramatic;^ , Logica , odaicro gratis ^ ibno^erii

quefti rali giuftaniente proueduti , che non hanno da
mendicarli pane. Si^agaao^fiiiOLgli Organici

,

gH altri Muftci » cliéisiiàmRior^ 4eF^e > che gli

altri giorni, ancorché indirizzata fia l'Arte loro à lo-

dar Iddio: e perche hanno da^cficr dishonoratii Co^
mici iprendermeiredé^ ^ laprendono fino quellit;

ehelodano'Dìó^oueognVnorèòbligato^ Sonotnu
te opinioni : l'huomo ha da viuere , ò con le rendite,

ò .col trafico ) ò con la viltà 9 ò coala fatica , ò col

mendicare. Alticcie dice qnefto Comico,e bene

in proua , che alle fatiche de' moderati Comedianri

fi deue giuftamercede ^ Scio à que^iricordo l'oiTer-'

uaniiade' diuiaiPieceieti f^ibciodie noiiferdiMM ì!e*

terna mercede della Gloria •*rtr«4/tf ;?;rfW-</it 5 e cdn^

eludo con s. Agoftino , ^varifa Chntìiudmaeut ms , effs.

, . ' * *

Il JC^
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.-^^l G G 1 F N T A PRIMA./ i .

HOra paflando alla confidcratiQiw del gu a da-

gflp de' Comici prccni ) ùtiHco^^he fi è lile*-

pe, e fimilerà quello dfiiteMeritaci 1 à cui Itt coa-

giungono.

, Sìkeftro sctìue* * TmfàJmumfinOè dicitura fmdfit

WjJifm opere yJmm^y^imÈmmi^fnéééio thn ut pe iiia&

trim ^ hiftrwndtu turpi ytrhuiufmoS» Dùnque, couie il

guadagno delle Meretriciè iUedta >& infame ; eoa}

quello degrimmódefti Comediand merita iticoli di

(aieindegmcà.

Io perme , dice Bekrame > teneì per inhonefto

Siiad4i»qtteno,chenK>ltieatiam^ c6d ingaDni ai^. t/,'.'^

paliati 5 ò che tendono al detrimento delle facoltà, ò
jftfuggimcnto della vita i non parlo de' Signori SoK
dati , ma di coloro » cheTeopono pagati , per iàr ol-

traggi al proffimo • Et io con Topinionc di Beltrame

argomento contro iComici ofceni, e dico. Chi £i

leComedieoftene ^ dicendo di farle modefte ) catta-

guadagno con inganni appaliati , e trade al decri*

mento delle facoltà , e llruggimento della vita , f^
non corporale ^ almeno spirituale • I Comici ofceni

fiumoieComedie ofcene :dunque Camkrì taU catta-

no guadagno con inganni , &c. e peròcauano gua-

.dagnoinhoneft».

Di più argomencaqueAo Galant'fauomo à fiinore

della ComedÌ4 > e pcrconfeguenza de* Comedianti •

N 2 con
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.loo TRATTAtO PRJMO^ .

con qtiefta guiTa • L'in ganno» ii'fuito,& il tradimen*

to sono cofe infami : la Comedia non è inganno , ne

furto nè tradimento ; noapieodei e ooo^vccide gli

buominìjie Attieni (ite non necefficano à peccato
mortale . Adunque è lecita , come tutti gli altri ho-

norati mfegnamenti. Io paflb il tutto i e lo Aimo
buono à fauore deli^ mbdcfta Somedia» e de luoì

Inodtffti Rjecitanti ; mi quindiargomentò contro la

ofcena, &ofcenicos!. mercenaria , e corrente

Somedia d'hoggidi è inganno ; perche nel Cartello

d'inuito ph>metceaòke.vòìte Aitioni-moderate , e
poi le fa ofcene% E fe ella non è furto, ne rapina5cer-

toè>cheheice vn allettamento efficace > e fraudo^

lente '5 comeanchela mcdefinta fi ffuò nominare viu»

tradimento ddranime di molti' Spettatori deboli di

virtù ; i quali , non fono neceflitati , mà efficacemen-

•te mofiì à molti peccatimortali . Dunque non è lcci<-

ta» come lecitinon fono tanti altriinfami ommaeftrar
*

menti* *

Mi contento vdire di nuouo Beftrdme,oue auuifar.

"Malguadagnati fbnqae' danan y che fi lubbano for-

ato qua! fi fia pretefto , ò fiad'ingcgno nociuò al prof-

fimo , ò di ftrattagemma mdorata in fupertìcie : poi-

che il santo Precetto dice. Non defidciar !a roba di

altri . Qual'è aflai meno errore^ che prenderlacon^.

ftraragcmma . Qu^cfto aiiuiib ^li Beltrame vale con-

tro il guadagno de'Comici ofceai> poiché col prete*

'fiodmgegno^ nocino alianimeyccón la ftraragem-

ma indorara nella superficie dVtile ricreacione, mfc-

gnano molte bruttc£/-c di mortakofcenità j e fe non
xubano ^ almeno allettano eificacemence i Popoli a^

' i^efs superflue ; e peraiuofc ; aduuque illor guada*
^! n , gno
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AMMONiriOm VNDECMA. loi
gno è vn mal acquifto , illecito , & infame . E talc-i

spero , lo conofceranno ^ volendolo bene efaminare

nei tribunal della pioptia coicieoza , di cui scritte $•

Utionibiis acquif/cit , co quidiiiséimm cfi^ O* àDcù nofitis

imfofiuèm mutthiés .

Ma qui voglio ponderare vn Dubbio ^ cioè , se !

Comici ofceni fiano obligati alla reftitution del gua-

dagno • E prima di rifponder direttamente,ricordo^

che Toftaco nota • Se le Leggi hauefleto diipoA»^

che nè la Merctrice^nè rHiAbrione facefrera fue le co
^J;**J^'

fe acquiftate con TArte^nó ne acquifterebbero il do- q-^i-p^u

niinio,e farebbero obligati alla reititutione:come ka-

no determinato de'Sìmoniacì^exle gli Vfurarì • Ecca
' le liie parole. Si tura dì/iofmffem de }>Aeretrice^<^ H/Bria^

ne<iq(wd nouefficmntresjftéAs^quas acqiarere»tyimi/jicercn*

turDomim^ò* temrinu$réuireiÌitiémm)&tmmàSilh$m

rnnt de iftis^O* ftataermitt de Smomucis ,^ F/urar. ^art
dute hocfaSiii e(l^ mulu caup^funt. Aggiungo • Si pcteua

far non folo Coliitution Eccleilaftica,màancheXeg«
ge ciuile , che impedifse il dominio delle cose acqui*»

Hate bruttamente col Meretricio , e con i'Hiftnona-

to ofccno • Così tiene , e prouail medciìmo Tofta* qQ(£ck«

to>oue scriue. Hocftufèfkm^ nomfibm Cmifhmk
Bcdefi^'yfedHidmLefecimlisi numfiCénfitiùm Ealefia^

0* J^cxciuilts po£iétttinhahilitare aliqiédsferfonASddcon

benMm hUtrimamtm i 0* tamn Mairimmmm eH spirh

tmkt0rgoàforum potmmi iidkAiUtarg quafddm

ad hoc 5
ijtéod ex q-jùbufddm contraUibus efficiantur Domini

rerum ,
quAs acàpiunt • £ fegue à modrare , che que*

fto fi è fatto ne' SimoMact» e negli Viiiraricon Leg-

ei^ che obligaoQ cciaudio in cofcienzia • Etmnc dUem*
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to% TRMTJTO PRIMO,
dmm yfmliflig LegetmnfdtmMg^mi injm rwBHn^^/i » .

fedetUm inforo confcìentu : ci$m dtfpofkio earum fit ttrc4

ttg0atem mommi duaquepoteuafì£arLegge ancora^

coatro Ù gttadi^iio delle Meretrici ^ ede' Comicio*
(ceni y con la quale farebbero ftatì obligati i reftitut^

re : mà perche non fi è fatta > però non foggiaciona

alfobligatioae«

Dichiaro meglio 3 detto còn la dottrina di^ To^
roifo, di cui è la seguente diftintionc. Aliquìs dHpli-»

alf.Sd*. àurMliqmddéiUlicUe : njnomùdo
^
qm^ip/ddatio efltUicU

u^ts* tmnréLipm i /fanyimmio ^ quiSmmutriéléfmd

dedtt : 0* talis meretur amittcre
,
qtéod dedit ; t/W^ non de

iet ei re/Uurtsofieri de bis. Etqma etiémUU , qm 4ccepit ^

antréLiffm dceepit >m»dcktfikirmmrf^fiddAnm fi*

os^fuscmtttcrterf. Alio modo4Ìiqmsil^iidat;qiM *

ter rem ilUcitam dat ^ Itcet ipft dxtio nonfit tllicitaificiu ciém

" qms dat Meretrici propter fornicstiimm* VwU f(9* ÌAfdter

poitefi ^mimrcy^qtiàdciddumeft»
Umcdefimo s. Dottore dice altroue. Eft aliquid .

Si
**

illiciti 4Cféifitum y non qiàidem quia, ip/a acquijittofit tUtctta^

fedqm4Lid^fxq[àoéiiqmiUfr^eHilUcitm9ifiad

^t0d ÌJltJiir acqmritperMmtriaam z toc proprie ruocéf^

tur turpe Ucrum . ^odcmm ÌAulìer Meretrictum excrceat^

Surpiter agit
y C^imtraLegemDàzJidineoy quod occipite

nmimufli Agitarne€aatritL^gem»ym&quod ficsUteià 4^
iftdfititmeB , retineripote/i : et de eo eleemosyna fieri.

Caictaao comencando H primo di queAidue luo«

ghiauuifa. . ..

SaUdifimufe hsterdmmtm ilSeitamj et propier€àufAm

tlltcttam
, re/piciendo ad id^ quodLege diiana , <ijelhimané

farohibitum cfi . J^imdo mtmipfmn détti^feaéttmnyfirn
fMntitttti^tmlixproMiidàViivtf^
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AMMONTTlOm VNmClMA . i o ^

letur ddri ludicipeo sentemia^ etc^ tunc ip/k datio eft illtcìu .

^andorvero dàre non probtbctur j Jed a£ius
, /e» caufa^ ^

praptir qudm datur ; 'TJt cum prohihetur fornicatio^ ctc^ non^

^rolnhetur dure prof^cr ifia, ^fedtpfaprobihentur . Vndc hom9

pTfpUr accepta huiufmodtferuitià y quamun nefanda^ tenctur

dare 'iéjpèodprmmity 'pelfolitumeft. .

Et il medefimo C^omcntat. 3ui fecondo luogo dis.

Tomafo dice . ^ '

Dare Mn/terì prò ^venereo njfu^ antequamfiat^mdum e/fy

pre quanto iìTipcraturà luxtma : poB fuSium autem non eiì. .

malum -ifcd afiy.s itisétua ìt nullo njiùo tmpcratus . E po co

alianti haucua detto . In lAeretriao res ucndìta efi^-ufus

rvencreus
,
qui etfi (itfecundurnfe malus , non tamm confiti

tuit yendttiofiem mdcim ; et quut efi maten^. fucndibilis .

Toftato ragionando della Meretrice , e del Comi-
^^^^

co ofceno dice

.

- Stc de pecunia , quam acquirit ÌAeretrtx^ et Hifirionesi

nam peccant acqnirendo*^ quia ifh aSiusfieni illiati : et tamen

poftquam acqutjiuertnt , efficìunt remJuam ; etfunt legnimi

pojje^ores : et quicumquefpoliat eos ypeccat mortaliter , et te^

netur ad reflitutionem • .. .

Silueftro parimente infegna . Licet Meretrix turpiter
.

Jaciat 5
quod(n Meretrix 5 non tamen turpiter accipit

, quod secundo.

et datur ettam in Meretricio . Et ratio hoc proiat 5 quia talts qùod

ddiio j et acceptio iure naturali tenet • quia non tam aquunu

efi ,
quantum quòdres fecundum Domini f^joluntatem tran^

sferatur . It^u de re diu. /. per traditionem • Et confiquenr

terfi alias Lexpofitiua hoc non prohibet , omnino tenet • Et it4

tenet Pan, pofi Inn. m a J^iapleriq; de immun* EccL Et Io;

jtttd* Et idem Cyn. dicensyquodde talipotèfi Meretrixdifpo-

nere . E tutto <^uefto vale à propouto del Comedian-

te ofceno • ^ >

Ho-
Digitized by Google



104 ^TRATTATO FRÌMO^
. Hora io nftrii^o in breiie lo spiegato fio qui di^

*

IWamentc ; e fuppofto , che , nè la Meretrice , nè il

comico ofceao >concrafanao.alla Legge di Dio y nà
«legii httomini | rkeueado la mercede de* loro bmc**

ti sernitj , dico, che,fe beo peccaronoiacendoli, co*

me cofe prohibite , nondimeno obligaci non fono al*

la refticutione del guadagno

.

Con tutto ciò vero fi è , che fi può dar loro coq(i«

glio , che ne faccino limofina , come dice s. Tomafo
del guadagno meretricio • ^uadfic illtàtì acquifiturru

eft^ntimrifmfiytrdetoekemasyné fieri. £ Siluelfao

?r§^cp ^uuifa . lUud , qiéoddarnr Htihiamhus , ferttmt àdtmtfe
<ùno. Utcrum ^erogandum fauperìLus de confilio • E forfè, che

' egli intende , che fi jfoSz dare ì qualche pouero prt*

nato, e non già in vna publica oblatione ; come fpie^
" ga appunto il detto di s. Tomafo intorno alla limofi-

na , che fi può fare col guadagno meretricio^ FotcA

in ekemosynd déoi^ scilicetorrnM y iketm» inftddkam^
^ , q

, léttimum . E s. Tomafo netto dice . De dcquijito per Me^
a.7. ad 4. retricmm nonfit sacrifiaum , ^eiMatio Ad altare^ tum prop*

urscandédum f tum praput sacrorum reuereMam • £t al-

t4.q.8e?.troue cita quelle parole del Deoter. 25. Ab» afferei

mercedem proHribuli in domo Domini Dei ita ; e Ic comen-

ta cosi • In ^teri LegeprahtlieÌ4HérMéÙ9 de mercede pre*-

fkHfdipnfpter immmuaeiam : mtmn émtem Lege propter

/cmuliUum:neyideaiittBcciefia fimere peccato^ fi de lucr^

peccati oblutionem reciput. E forfè queile ragioni va-

gliono ancora contro ilguadagno oUceno del poco
modello Cofkiediante ; pure io mi rimetto al parere

de' Sauj , che , credo, ftimeranno, che la santa chie*

£iQon hceuerebbe iepubliche oblationtde' Comici
ofceni conofcinti per tali i tuttoché approui le limo«

fine^
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finCj'chc liiokidi loro fanno a'poueri, c maflima- -

mente facendo dire da* Sacerdoti priuati, e poueri

mokie Mefle per TAnime del s. Purgatori© j diuotio-

ne veramente Icdcuole, e della quale fi vagliono an*

chie nioke Femnìine del publico Mererricio , allcL-/

quali, come aaché a* Cocnedianti ofceni , ricordo

,

quafi punto di buona Ammonitione , e di gioueuole

inftruttione,chenonbaftaper la saluez,ia dell'ani-

ma propria il procui.arc con liuìofiue il suffragio ali*

anime' de' Fedeli defonriv mà bifogna far penitenza

delle commeffe colpe>; c ritirArfi dalle ìor pccafioni.

Epercheiononpoflb iatitnar quello à tutti con 1-

Ammonitione della viua voce , almeno lo propongo

à tutti con rinftructionc di quefte poche righe, efe-^

guendo con la mia d/^bolez-ia l'aunifo di s. Gregor.

yCfcdcmqy^xhorJutipnisyoce nonftiffìàt^ cuncìos ad^
J^^c

Ofaoerf , ftudt^atjìngulos , in ^mnttim njaUt , in/ìruere .

. .
" AGi^lVNTA SECONDA.

- tì^jun tufo tnodgrm intorni ingordo tuffetto diguadagno

Hi'» y.\f'. . A:

yil troppo fi auuikjppa , fi faampotentc à sui-

lupjiarfi ; ondQCome già fu dettoanticamen-
• te^T^^ ^V/i/Wj'> così hora parimente fi può

replicare , c maflSmaraeriteper vtilità , e moderauo-»

ne dicoloio, che con tix>ppo ingfurdo. affetto di guai-;

dagno fi riducono à termini prcgiuditiali alla salute

del corpo . Quefto s'è veduto auuerato à tempo no-

ftro in vn Recitante ^ di cui il P* Lodouico Zacconi»

fcriue di tal maniera* <. !
.

. isvdafa-

Lanno 1^05. in Pcfaro mia Patria fi fece vn^ no-'^"^*

0 bilif-



io6 TKdtTAVd PmdOy
bìliffima Comedia ; e fft iMàta ,& ttricchita di é(faì

tiofifflmi , e fuperbiflìmi Intermedj onde piacque
fommanience alI^Altci^^a del SerenifiL Spcttacoro?

che comandò i fi rìfacefle vn'altia étti ndbtim'frti

fehza folamcnte ^ per poterne con pià còmodo gò*

dere tutto il Recitamento • Fù vbbidito . Ma che ò

Tra le altre cofe > che & rapprefencauano >V'eraviu
fieriffimo Dragone , che sol«lbiro portaAia tii vafoni

rofo Caualicr armato . E quel Recitante , che five^

iììua da Dragone, e la<£Si^prefentaua al natiuate,«ra

vaGiouaite Arrigiatió^d qualele due ^^ireiioli^i^

che già prima l'haueuarapprefcntata al Pcfpdcf y ii

era copen;o tutto diicanapeyla quale por, foiital'Ar^

ilbtK> fi^pomiiaà'caÌb) Poitìe guadagnati' coa hui^

facica dètfelììtaFé'r ì^èeHa ievà^^rguadagnar pi%
* aìlcii 5 che l'altre volte, ffcìnfe,cricrnre tutto intor-

no j e conItàim^ikimm^^ 5 conm
di cofa $upci|6a>^^ & imba*

razzo ; mà egh' dfceua* Non impCMt*; Io così fò a«»

porta , e con buon difegno : perche quelèo mi acere-

to ice il mio guadagno : quanto più di canape mi poa-
go intomo , taniopiù ne porterò à cafa • Mà fòrti va*

no , e pemiciofo il difegno 5 perche ,
quando giunft

il tempo d'vkire nella scena portando il Cauelier^

aerouto ).e doivendo vrcicetra^Vft laìmpo ^ 4!^^

no y e-còbftk>co inbranceiin botrm'5 if^M fàitìte;:

che s'attaccò fuoco nella decca xianape : e sbatteni*

dòfi il Gieuanefifoveementeiv eoa speaulza d'eiìin^

gaerlo ,
più effittatemeiiteì hMsàrrafi cùiòltrafe Aoilob

Corfero iofto molti ad òpporli iill'incendio ; e con-*

. acqua tentarono lo smor2amentQr:mÀ vanauuéai loà

- i' J • q^ue'
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AMMONiriOm yNDEClMA. loj
quc" mukiplicati inuiluppi ftretti > c riftretti iniicme

,

efbprapofti, faccuano la materia coinburtibile , &c

ardente in modo^che fe ben il GicHUne tu molto aiu-

tato, non però fù faluato : e così refe tra poche horc

l'anima al Creatore . Aggiunge il P. Zacconi . Cer-

to che egli non farebbe morto, le non haucflc hauu-

to quella tanto ingorda vogKa di guadagno cingen-

doli tante funi di quella canape . Et io tirando à fcn-

fo di moralità , e perii Comici ofceni il nairato, e la-

crimeuole auuenimento , dico > e temo , che molti

,

per troppo ardente defiderio di guadagnar alTlii , Il

legano , e rilegano in modo con le funi de' peccati

,

nati dalle loro ofcenità 5 che alla fine fc ne moiono
condannati alle tenebrofc fiamme dell'Inferno: &c o-

dono contro di fc quel grand'impero . Liffatis ?/}unh

biis y
0*p^dibt{s mìttitem Unetras , Aliitite in ignem . M/tii-

teinlnjmimn ^

, ^ O G 1 V N T 4 TERZA.
I}elguadagno della Comica ofierja^

;^ .
• • •

' - ' ^ . -

LA traina ijeirillecito , & ofireno guadagno mol-

te volte è teflìita con maggior lunghci^za , o
cori più fottile artificio dallaFemmina,che dall'HtiQ-

n(ìp . I^a Comica poco modefta guadagna fpeflb du«

plicatamente > e coi) il turpe Hiftrion^co in scena , e

con Tinfame Meretricio in cafa

.

. Jleltrameintrodujcenonsòchi à djrglf. La Co-
t^jsdia è molte voice coperta ad altro traifico : e pe-

rò il modo del guadagnare è quello , che fa lecito, ò
non lecito il paganiento . Io temo , che non vi fiano

Comici j che fi feruano del palco per crocciola, ò
O X 2. ini-



to8 ' TRJirJrd PRIMO y'^^^

limbcUo'; èd^Uà Moglie pòrciuétta , pQffht'é^kìé^6

gli VcceflàcciUélla rete : quefto non è giià' iUoHo cH

far il guadagno lecito • .
' :: .

^ (^e(tìtali>repiirvencroho>rirpondeBelhmic^

guadagnano infomefU^nte ; & il fnòdo iUi^féó* iefèt

guadagnare farà rperpetuartarvtile> ed etcrnaréil

biaiìmo i cadendo con la bellezza-lyno , quando a-^

inaranienlce fiibbilkà rdcro^w C:{>^ tal guaclagiì^

non è accomunato con quello della Coìii^a md^éf

' vn loro marintefodifegno particolare: e quando an^

Cora vno fi fi^ruiflc della Comedia-per iiiftrémento à

mali afi^ri , la colpa tKjìit ssLtébbt<MV'mt;i 9ék'44j^
mali Operatori • SVn Comico fufie ladro -, vna Co^
mica Meretrice , che colpa ne hanno le scene ? ^

Confeifa ilvei'o <)tieft<y Ikìori-fiuèmof^ iÒ^itML
gó alla fila confe(Bone , che pur troppo Vi 'fo'hó Co^
miche Meretrici : e fe crediamo alla publfca famaj*

del noftro tempo , poche fono quelle mercenarie^

Femmine del modernoTheatro, cfietion attendano

al duplicato guadagno edell'ofceno Recitamento,

e del vituperofo Meretricio, vfando à quefto fine

molti , e varj biodiyde'^ualifrè ri^ìonató

^ìcno 'h
mentè akrouc i H^^i\propongèfólàWl!te^[U«p

c^uUtà, fio dubbio . ' nc.>

La Comica ofccna e Meretrice è obligata^ad àt*

cuna reftitutione per ri(petto4d*fii0 guadagno iltó**

cito ,& infame ? v..l/.-::r:. .-i lr<.\i

So y che la rifpofta par faciliilima fecondo le dot-

trine alkjgfat^ di fopra )>éF là rMolutìon^4yn-Am
dubbio : e che fideoé feguirè la neg'atiiia coMÌki6
ciò ho voluto motiuarc qui queftà difficoltà per vn^
nlpettolì^non accennato ^ oueroiìon^picgato y &'à|^

- che
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che la Femmina 5 laquale guadagni in vnniado coli

Folfeeria Atcionedcl Theatro
, Comparenifoui à reci-

tafe 5 guadàghà poi molte volte iircafà, facendo la

Meretrice , in due altri modi ^ il primo j riceuendo la

folita mercede , e prezzo ddfuo corpo venduto ; il

fccéritltó'j^HualTdo con artificj , lu{inghe , fraudi , &
inganni groffi donatiuida* corriuf», ^ dishonefti Anii^

ti . Sì che il fuo brutto «uadagno è di trc sorci . i . Di
Comica ófcebàr^; Di sfacciitfa Merèiricé. ?. Di
Femmina fraudolente . Hora^di iquefta terza forte

io dico , che d!a è tenuta alla- reftitutione . E s. To- . . „ ^

mafo è di qu2Ìto parere , ouc infcmu , che la Mere- ^-^

Mfr.tiiiym-'^ SUm fxtor[ìJjìt\ tenetuY cì refltituri^

E'G:t^e^YflòV'conieatando qlleft(> luògo
,
parla più

dnàVtì ; ^^^d»€rte y ^fsod Itcet MaI. cr poffiefebi retmere ex

in^retrictò dctu (trqH'fìta fine dolo
^ &fraude s quic tAtnerL*

atq'Jbifiuit exfemt^Utis ucrbis , afttfd&is , tcnetur rcflituere:

hmufmodi enìmfemtUationes tmportdnt dolum
, Crfraudem •

Et quia per huitffmodifimulationesfrequenter ab Amatoribus""

extorqnere <-videntiir^ ipfx ^iderint
,
qtiid^ ay^ quotpmida-^

uerunt • * * ' * ' '

Et in vn altro luogo pur Caietano comentando ,.,.^,1.

ferine . Donathrjes
, qrMfemt Meretriabus^fi extortte blan^ y **^

dicijs 5 itiecebrisfent 5 nonfiint nualtda : fufficere qtiippc

debet iuftu mcrces : propter admiftionemfiquidem inuolunta-'

rìj inhuìufmodi itirpibtés re/2Ustioni obnoxiafunt fic accepta •

Voglion dirò in softanza quefti Dottori , che per o-

bligo di cofcienza la Femmina dishonerta deue re-

ftituire ciò , che , oltra la fua giufta , e folita merce-

de , ha riceuuto , etiandio con titolo di donatione,

da fuoi Amatori ingannati con le fraudi, ftratagemi,
' " ' "

"

'

'

'
' lu-
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.

lufinghe 5 & artificj soliti farli dallq uxqox^c , e sEic^^

ciance Meretrici, A ciafcuiu di; qp.eJtlc .iS.fuò dircr

con le parole di s. Girolamo . tantum i^dmomtam u^

riim dt!I!»
"^^^

> ^i^^^
qiéotiSc j te tffe pmituraw , mnquAìn de

viduit. »/*p/^.r , dice il Santo , nià 11 può dire , mnquam
de tmuflA mercede cogiuibji^^ morte Jqua il^ufls^

* ingiijfcftpgu^agpg^r,;!.,
. . ri : ri .

'

;

• r AMMOmriO'NE ùyO.DEClMA.
> f^medi^tc ojcenf merita (fejferc mfedita 4^g^^ff^^%

. che catM dalle Camedie (^ne ^ , ..

B Elcrame non può contradire alla Giuftitia di

quella Animonitione , fe non vuol contr;àdire

àie.medcfimoj- poiché egli dice in vn luogo?

c.ty.pag. dell^ Supplica fua. Illeuarlacomediafcandalofa.

' fatta conl'vfo della Gentilità , ò recitata col mal-co^.

ftumc delle perfone poco timorate di Dio , è bene •

Ne' r>\k.
\\ Comico Cecchino fi moftra dello ftcffo parere %

ouc scnuc cosi , Chi non opera bene per ignoranza,

npn lì dcue lafciar operare : e chi lo fa per malitia, fi.^

deuecaftis^are.

Io confiderò nelle parole di quefto Scrittore le

due forti de' Comici ofccni i alcuni sono tali per ma-,

litia,efichiamano vitiofi,emaIitiofi5 e meritano,

^

• non folo d'efier impediti dal^guadagno ofceno j mà
d'effer ancora grauemente gàftigati . Altri fono o-

fceni perignoran^a,e fi chiamano ignoranti perigno

ranz.a vincibilc, che non fcufa bafteuolmcnte da^
peccato ; e quefti meritano di non elfer lafciati ope-

rare nel Theatro , facendo per guadagno le Come-
die ofcene • E tra quefti ignoranti io ripongo i duo

ci-
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JMMONlTlOm DVObECÌMA. i i V
citati comici , Beltrame , & il Cecchini, & ogn altro

mercenario modefno fimile àloro^ poiché le Attio-

ni 5 che fannOjHon fono fatte con tutti i reqiiifiti di s.

Tòrnafo , e de gli altri Dottori : e però non fon mo-
detti in'tiitto , Come bifogna .

^
^.^

i- Iiò moftro con molte , & efficaci proue altrouc e detto riii

però qui dirò con s. Girolamo . T^on cfi mcejfe eadcni^ puJV;?*

ex tnUfrofcrihere , <:t4ìn ^^JJis inde^ quafiriptafunt^niutuart^ ^^ p^^^.
-

ch^è èTdgioneuoliiTihia conuenien^a , che il Principe

secolare iòTEccIefiaftico 5 impedifc'a le' Attioni a'

Comici òfcieni còn Id prohibirione; éper confeguen-

za re/fa nii pròuato , the éaltAttori meritano d'effér

Trtìpeditidal gnadagno, che ritraggono dalle rnp- .

pr^-fenta^te ofceni^à ;' Aggiungo qm folo queflo . Il

Dianola •gringanhi^^c^n' quella terrena cupidità di

guadagnare, e lididiiàTaieflrcftÈ'fra, cioè perfone

terrene 5 téh^ feYuòn'ó di cibo hF miedefimo Diauolo

,

^'condo queirantico detto di Dio al Serpente ingan-

natore . Terì'am comedes . cioè , per efplication della_,

Glofa . Ad tt ^érftiieyknt
,
qm^ tctrcna cuftdrtatc decipies ,

Io non confondo TArte comica con le Arti prohibi-

te!5<juindi prendendo occafione, e coperta di con-

dannare la Comedia, la quale sò, che è vn paffatem-

po del mondo, che non pregiudica all'honor altrui

,

nè prende la roba d'altri ^ mà diftinguo TAttione co-

itiica honeft'ri dalla dishoncfta 5 il Comico mode-

raro dall'ofceno , e dico . Qnisfto ofceno , e quefto

smoilcrato merita d'efTer impedito dal guadagno il-

lecito, infame

.

Oh egli' è pouero: non ha altra Arte per mantener

l.'Pvft^^i : ?impedirli quel poco guadagno , è vno spin-

gtil0alpr<tM*piriò di pcggior partito, per non mo-
'^1

"
rir-
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I li . . TR^JfO mMQy i ' ^ : K
4r&Vd(ermtm4i t^w : non bàtinteptioaiij(i*fetf5
care-yfìèdi far peccare, dicendo qiielle giocai^ t>n

(ccnità; ma folo pretende dilettare, e guadaguarc'fi

Ridondo ^ .Qucftey,i^jrwi44iaitrc i4g)Ì9nj fattf

molto ben faputc da satv^ Oottcnif TJbeoH

logi, da' prudenti Politici, e da' mcaefimi Comici
protcflbridi modeftia j e nondimeno e(Tì no|i^g^jinj|v

cpndatìnar le Comcdie ^ftrfnff j , i iTj'rifili^WPir
' ppcomodefti: ebafti per bupnaf^g^yona, che Affioh

n}a ricciuito , e volitato ft è ^che chiunque vuol com-

itnpeàito jbcncnpjpeJ^iHl^pjcni^^^i^jkli^^
groffìffimo, & iuipoitaiiriiSmo guadagno^empora^

le^. ì^'hop^xed^]D^fi^ eia vù}i,spii:kualq4cll'aniii|i%r

Aggiungo , che io ho veduto p/sr efpericnza , chcì

rimpedigiepw del. gj^?gi«^pljt:;i<?fi'^re ya^^c^r^

shoncfto . ]Bcco ^i^C^^WP^crW.p^^v^^lCQntip

baftcuolcpiaiu,.i.o-^5:u:fr..:- -^'i ^ -
• -irl

^nt^o.<4J|^ffJ|a.»5fè diCatapia in Sicijifl;:^ie;%

ta Compagniadi A>nltci.||:aliani>dle dicevano dha*^

iier fatte le loro Attioni nella pref/n/a di Principi
, C|

gran Sienqri ; e che eranp.tutce ii(iod.eilej ottenne li?-

ctNizada'Sig. Superiori 4ì recibitvjf.còi^fQc^a^'Oooi ?

Recitamenti con, b(Uoo?con<;orfo al Theatro yie j^on^i

grofTognadagn.O,: n^ài,pr4jici, p z,elanci fubdto co^

nobbero , che le Comedie erano of<;:ene i e.perfucio->:

fe : e n auuifarono certi Religiofì , i quali ti folito lo*

ro predicando , c difputando, moflraronol'euidente :

periccio di grauen^igy^c peccare ^ .^da^do advàjic
le
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le ofceniià diqutITbfeatró. Ma^ncò nota^brlmentè

il concorfo , & il guadagno a' Comici', i quali certiw

(icari delia cagione, fubico-gti^arbnò.lc vclt/àiiiiglior

vento : pofero ne' cartelli d'inuito Argomenti di At-

tioni niodcftilTìme : sparlerò voci per mez.z.o d*Ami-

ci , che voleuano far Recitamenti santi ; c fi diedero

ad vna totale emendatione dalle oicenità . Cosi vi

fulTero durati lungo tempo; e non haucflero troua-

to poco dopo Protettori infernali , che li fecero tra-

boccare ne' foliti precipiti] . •
•

L'altro cafoauueiinc pure in Sicilia nella città di

Trapani,oue l'anno j 65 8. giunfero due Compagnie

di Comici viiiti , i quali voleuano far le Comedic in.*

vnapublica pia^Lza ,
dopo haucr venduti al Popolo i

loro secreti , & altre folite mercantie . Si feppe fubi-

to , che erano per far Attieni poco modeftc , malli-

mamente douendo comparire Donne lafciuamente

ornate, e parlanti d'Amor lafciuo con graue scanda-

lo de' deboli di virtù . Alcuni Reljgioft à tempo, che

la.pia2,z.a era per ogni banda ripiena di popolo spct-

tatoje; e mencre-fiJoueua dar principio allo spac-

cio , e^yendita del.scec^to , con fperania di groflo

guadagno , comparucro con vn santo Crocifillo , e

sabti l'opra il banco de' Comici impedirono la futura

Comedia., e perla forz.a della predicatione molfero

il Popolo , chelafciando la piazia, tk il Theatro, an-

dò aUa Chiela , oue con atti di contntione ciafcuno

fi moftrò pentito de fuoi errori; e fu notabile la con-

uerfione , che fecéiui vn grandiUìmo Peccatore,chd
,

per lo fpatio di molti anni non s'era confeflfato

.

I medefimi Comcdianti andarono alla Chiefa, e

dopo le diuotioni trattarono con que Religiofi ; ^
, : P fu



114 TRATTAtO PRIMO,
fò tra lor conclufo , che Éaceffero le Attioni fenxa la!

comparfa delle Femmine > e fcnza ofcenità : così fe-

cero ; e vendendo le lor mercantie , ne cauarono

buon guadagno , e diedero diletto al Popolo mode-'

ftamcnte p^r molti giorni.. » : . . .1

E' vero 5 che tal volta alcuni Comedianti, malTI-»

mamente di quelli , che penfano d*efercitar l'Arte

con tutti i debiti requifiti, vedendofi impediti dal

guadagno , danno in ecceflì graui di collera , e fpar-

lano malamente contro chi reca loro tali impedir

menti • Ma Tintereffe accicca , ò fa trauedere : e la^

paflfìonc vehemente turba la ragione . Hò conofciur

to vn Comico, che arrabbiato per l'impedimento di

vn buon guadagno , fciolfe la lingua sfacciatamente

contro vn Religiofo>chc n'era l'autore; ma poi com-
punto 5 lo andò à trouare , c chiedendogli perdono

humilidimamente , fubito l'ottenne , e col perdono

molt i carcize, e molti buoni auuifi per la fua totale,

e perfcuerante emendationè

.

Quefto zelo , non folo d'aiutati Comici poco mo^
defti , con impedir il guadagno ^ mà anche di liberar

molte anime dal pericolo di peccare , fi icuopre inL.

molti Suggetti ddla Compagnia di Giesù^ i quali

con le solile licenze de^Sig# Padroni, oltre le licen-

ze domeftiche de* lorSupexiori) vanno fpeflfo nell^
publiche piazze , e nelle ftrade , oue poflano fatica-

re con frutto iaquefle imprefe ^elle quali imitano il

lor grande, e s. Apoftolo^FrancelcpSauerio , di cui

Jui^llc
hò scritto altrouc , cheiprcdicando nelle pubHch^

<^'P- piazze icreditauagh ofceni Comedianti . Ma auchc

altre Religioni godono del valorcdi fimiH Guerrie-

ri, ciafcun de' quali con ardente chariià predicane». do,
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do, per muouer ogni Comico impuro alla penitenza,

&aldifprez3to della pecunia iUecitamence guada-

gnata ,
può dire con S.Girolamo. Hxc monco Frater

chariffime fietate , (fiéo. te diligo , vt nonfoLum pecttmam^fed mic.ljp^.

te i^jum Chrisio offerxs hoHum ^itMm^ sunSiam^ placentem . ^ì""" ^

Et io ancora ammonifco auuifando . O' infelice Co-

mico smoderato , e peccatore non riceuer con graue

cordoglio Tefler impedito dall'ingiufto guadagno ^

perche il danaro , malamente acquillato , è vn'efca.,

dolce sì , ma auuelenata y e però ti cagionerà quc^*

graui, e gran peccati, de* quali fe non fai vera, e

prefta penitenza , sacrificandoti à J^io , come Vitti-

ma di contritione,puoi temer il colpo ineuitabile del-

la diuina vendetta . Penfa per tempo , ne lafciar di.
.

^

vdire con frutto , oltre quefto mio arporeuole auuer-

timento , la graue Ammonitione , che dVn Peccato-

Xt scriue S. Agoftino . ^Uftne famtentiam fèatum (14- sln^is.*^

um redire non poterAt , monenduSyO* admonendus erat adpa^

nìtentiam y 1// re/ormaret uoluntariay O*fubieùlahumilitas^

quid corrtipera( maiè eresia iniquitoj •

a^^onitìonb DECImATEKZÀ. '

Jl Coftm» poQOm^^o merita deffm si^accim, dallf Citti ,o
< .

, , ., . ddlleTtrtCj

•

OCni virtuofo , e zelante Fedele può darfi

credere ^ che il s. Padre Efrem Siro gli dica.

v Chéir^mcfr4tery f$méd4tconiierfdti<mU fu frater ^,<^,iit\iVL

iims , aflmone Ulum , tUcens . FtHCm imponefrater : non e^
"J,'j;^3a

wmttbirvtiUsefiiSìacontéerfdtto. Et io quindi prendo T c t^ pag.

auuifo per me, c dico ad ogni Comediaiite poco mo-
*

detto.
' P X Fra-

M

*
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Fratdfo ponete homai fine alle comiche oftfni.

tà 5 perche vna conuerfationc così brutta non è vtile

punto alla salute voftra 5 anzi è grandemente perni-

ciofa 5 & à voi 5 & a' proffimi voftri 3 oiìde nneriwte

d'eflere scacciato lungi da ogni Terra , Città , Prò*-

uincia 5 e Regno . E meritate di rimaner confufo ,fe

suergognato ; accioche la vergogna ottenga da voi

l'emendatione , già che la frequente Animonitione

de* buoni y 6( anche la riprenfione de' zelanti non ha

potuto fin hora ottenerla . Quefto rimedio pr«iti<Jc)

la saqgia Paola Romana con vna perfona scandalo-

fa , h quale feparò dalla compagnia delle sorellc-^^

perche pcrfpexeraty dice s. Girolamo 5
s^eptus commotti-

ph. i\S tarn mlle conuerti , ut ,
fjuam obiurgatto non ccrrex(rat y e-

merjdarct pKtim* , Io quefto punto di fcàttìiar i-Comi-

ci trilli ho trattato altroue con moltifli nii A utori art-

\- tìchi 5 e moderni , e con la spigatura d/cifioacifJime

ragioni , e con molri cafi feguiti . Le quah cofe po-

tete Iceirere nel Librò detto Tlnflanza , al c. 5. p. ip.

20. 21. 22. Tra tanto vi ricordo, che voi fiete lape-

fte de' Popoli , e la rouina spirituale di moltidìmi de-

boli di spirito : e {Sèi^ m^eritaté d'elTer cnccratò per

sempre , & abhoitiiniito . Sé voi vi perfuaderete di

cfler veramente Gomito òfceno , ò per ignoranza , ò
per malitia , spero , non darete in quellaltro errore

,

•in cui diede Beltrame ; che tanto fi lamentò dfcelte

•perfona zelante > la quale proc^irò vna volta > ^he^-
• «j gli conjafua Compagnia futfe cacciato da Tortona,

Ciòfi efegui con rn^rioftej perche i còmici dìBeltrrh

me fono ofceni , aln»cHO per ignoranza .

i.i7 1 Tal volta > scriue Béfctàmc, le buìcxpe perforte<tol-

gcno per iirprcfa lo fcacciar i Cernici dalIa*Gikti>j

! .. sen-
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*

sehxaafiìcurarfi, fe poflacffer vero quelto y (ilieilcj

sono immaginati , ò quello , che loro è flato riferito;-

Mi trouai da giouane in Tortona , & vn finiil cafò in-

terucnne à me, che vno perfuadeaa il Popolorjà sc^-ì-

ciame con-qualche scorno : il perche non loiso ; at-

tefochi3 QQn^ix!rani>Donne dì scatidaiòvnpluionìir

ni di mali coftumi : fi rccitaua con: ogni. módcftiaj r

eiain tempo, che fi recitauano le Comedje di notte:

ij guadagno era à pena le spcfe :. crauarap di.paffag-^

gio^f>^C'cnotra à Fioreìix.a.Qudl\fuAc)^ matmo^

non lo potei mai interfxcetare . F\Vpre^atb <da^ prin-

cipali della Città ad acquetarli , facendoli fede dclK

honcftà noftj a p^ub]l(^A y t priùara . In fine ci conuen-

ne precipitar l'indugio^ e scandaliraci , ^ indebitati

partirci .. •» • -i.v. . \

O va tu à penfare , fe qucfto non haurà creduto di

baucrfuperataili^rfianbv còuui^rn'to il^Tra^cC^
aniiihilato rHerófic^e pollo qucftofatto per memJh
ria nella conclufione delle fue attioni , ò per fuggello

delle fuebell'opere ^Sin qui Beltrame: il cui raccon-»

to s'appt)ggia àfcMidamcnto falfo^v cioè , che la.luaija

eòmpognia i^uffe di'c.cMnici raodefti, come tonuiene

alki Chnlliana Modcratioae r quello beh sj egli di*-

cc j -nià'non la prcua, e fe lo suppone per vero^

6*inganna , & errai .per ignoranza vincibile: & e-

gli;chiararacnte Jià llampato nella fua età piu ma?
tuj-a , conccdfendò < oelic fue c.omedie. alcune x:o-

fcyile quaji Éanno la Comcdia ofcena , pet fenCen-

za de' .Dottorii come fti pì-ouato scolaflicamen*

te nel Libro detto la Qualità. Onde concludo , che
quella perfona fece molto sauiamente a pfirycarareJ',

che Beltrame y&i Compagni fulTero scacciaci , aoa
-> per



per clTer Còmici , ma per effer ofceai ^ c perniciofi ;

e fù vna bell'opra fatta,non contro THcrefiejnè con-

tro il Trace > ò Perfiano ; mà contro la moltitudine.-»

drqae' peccati mortali > con iqaali molti Spettatori

deboli di virtù offendono Dio , vdendo i Comici di-

shonefti , da' quali ci dobbiamo guardare^ come da'

nimici dell'anime noftrc. Vt caueamus immkos j admo*

scr.fupcT w;»«r , dice s. Chrifoftomo. Et io à tutti i Comici

pIoMm ! smoderati , come à preuaricatori de* diuini precetti,

dico con Agoft« Dominia admonet dicens • FréMaricata*

rca.cih!w redite ^dcor 5 quiefiite agere peruersi •

AìAMONTriam deciua^akta. '

UComcó ófceno meritaÌeffercMfMo^quànd^tmrijjefMj

U Moderdtione dd Suferioriprefàitta^ .
•

Saputo da tutti gli eruditi Tancico rifentimento^

che fece Alcibiade contro il Comedianttr Eu^

polide 5 comandando y che fuffe attuffato tro
volte nel mare j forfè accioche pigliaiTc il sale di pe-

odcenianèl recitare ^ così caftigaodo il Tao ecceSo ^

con che haaeoa crraito^ non di ofcenità , mà di malé^

«ciUFcr. dicenza . E noto anche il caftigo dato ad Apoloda*
ro famofifliinK) 'Cornice^, « reo di (imil colpa: co*

. me di quell'altro Tragico , che fù vccifo per comaU'»

damento dellUmperator Tiberio perche sparlaua^i

oltraggiainda là &ma dell'antico Re Agamenone •

-
' tonon repugno , à chi porta opinione , che mcri^

ta parimente grxue ciftigo , chi , eflendo Comico 9

di in eccelli di lingua , e dice , fe non maledicendo

,

almeno ofccnicà , c^nle quali efficacemente , e no*

t;ii»itmente nuoce ali anime di moiùVditori. E taU

Co-
»
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Còmici ofceiii fono per ordinario quafi tutti quelli y

.

che nelle moderne, e mercenarie Compagnie ef(?rci*

tano hoggidì la scenica Profeffione ; che però meri*
tanod'efler ammoniti , e moderaci, & anche eafti-

gati , quando pongono ia negligenza , & jn non cale

.

remcndatione • E contro.quefti donerebbero tuttii *

zelanti Superiori non contentarfi d'vna leggiera ^ o
piaceuole Ammonitione

, per non rendcrG effi degni •

d'efferripreG, Neanche caftigati da Dio, come ne-

gligenti nella fakite de.' 190) additi . Dicano] Supe-
riori in ordme a gli smòdcrad Coniedianti, conii?_j

srChrifoft; induce i Pidri di fmirigha à dir conto di

fc pecrifpctto de' Figliuoli scoftumati . Etf% ^umu.
mfirnmfummtìLmm diligcnùa , e>* cttrd dtjpoìiamtts , extre--

mA éLmmaduerfione punKmttr yfi Ltherorum (10 dico Comi^

cotum , éUiorum SubditommJ sdliàtcm nvglexertmus . E
qui fi può accomodare il cafo dell'antico Heh,iIquaT

le fù caftigato , per non caftigare feueramente i Fi-

gliuoli vitiofi • Vitijs deditos ^ dice l'addotto Santo>:

nan compuit , ufét coenutt 5Jiue , ruertus kqtiary corripu- vkupcr*

U illosqmdm , cohibmi-i'^crum non amm cumjiudw^O^
^fhem^niia tdjcat ^ non illos pa:na afflai ; yerhis tantum^

cAftigare , Uniq-^ Adtnomtione eos à peruerfitate reuocare co-

natus efi • Non bafta la dolcezza del monitorio,quan-

do.il bifogno richiede la feuerità di caftigo

.

L'Andreino porta per argomento infaUibile , che
i moderni Comcdianti l'anno prendere per loro fteffi nciiaiFer

le norme del viucre honefto» e virtuofo , poiché in_.
" ^

*'

Italia non s ode , che Comico alcuno già mai fia pe-
ricolato per gmftitia : di più viuono fotto il patroci-

nio di [Principi, di Regi, e d'Imperatori: in oltre .

poffono tornare , e tornano tante volte alle medeii-

nic
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me Città 5fenz,ariccucre pena alcf tfoiiJ^ hè^dcuno oK)

traggio da' Cittadini , nè da' Sig- SupcHori . Adun^:)

que non nneritano caftigo i moderni Comedianti . i

Rifpohdo. L'aroomento è portato à fauorc di.

que' Comediànti , che fon<modèfti , onerò: fi dichia-

rano di voler effcr modelli': ^ non vuole li giuftojche

pericoli per giuftitia vn Comico profefibre di mode-

jftia : anzi è ragioneuole , che egli fia protetto da_.*

Principi , & accare2.2.ato dalle 6'ittà,^ da tnt^i, e per

turco molto ben trattato , e premiato • Mà ComicQj

mod^fto non èrAndtóino, ne modeitrforio grimi-

^

tatori di lui) ò di Beltrame i nè le compagnie merce-

narie moderne fono modefle .• che però in tanti luo-

ghi non poflbno recitare fenza licenta de' Superiori,*,

da' quahriceuono auuili moderatiu!,^ ordini efpreftx^

fid'oiTeruarelachriftianamodtftia: & esfi medcfi-

mi molte volte 5 masfimamentc ne' principi;^ &ouej

hanno qualche timore , fanno Rcciramenci vtili , di-

letteuoli , e modelli in tutto , come bifcgna . Mà pòjL

il'Coruo 5
coperto di ncuc, scuote le ali, lafcra iloarw^

dorej, e comparifcc conla^olita ncrerta. Co^ìooi-^

fhimano i <noderniComedianti : dopo' qualche Co>*

media modeila in tutto , ò quafi irf tutto, tornano al-

le fohte grafleiic , che jnacrono alla brigata , e fan-

no ridere^on le ofccnità ftomacofe a' buoni, dilet-

tofe a' cattiui , e nociue alle anime di tutti

.

O* non fi giullitiano quelli Comici . E vero^^pcr-

chele Leggi non fon tanto rigorofe5che condannino

alla morte vn'huomo per parlare sboccatamente, e

con peccato mortale vna, ò più volte : mà !e Leggi

Impcrialili dichiarano infamile le Tanoniche li pri^

nano de' Sacramenti • £ qucAi non ione caftigh i ^ ;

Ag-
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Aggiungo. Plutarco [fcriue, che le Leggi Ro*
mane gaftigauano al pari dVn micidiale , chi hauef-

fe parlato dishoneftamentc in prefenz:a di Donne , II

medcfimo Autore auuifa , che lerone Signor del bel

Regno di Sicilia caftigò feueramente Epicarmo Poe
ta 5

per hauer detto non sò che cofalafciua in pre-

fen7,a della Mogh'e . /

Horche meritano i moderni Comici ofceni^chc

dicono in prefenza di Donne pudicisrime5di Fanciul-

le modeftidìme, e di Giouanetti^ e d'Huomini hone- ^

ftiffimi tante parole ofcene , tanti equiuoci bruti i &r

alle parole accompagnano gcfti infami, e vitupcrofi?

Meritano per verità d'elTer lapidati à furia di Popo-

lo; come s. Chrifoft. dilfe, che meritananooTHi- . ^ •

'
. ftrioni poco modelli del tempo iuo. Ma ponderia-

ino alcuni cafi del tempo noftrq^,^

CASO P R I M O;
'

L'Anno '1^41. di State andarono certi Comedi-
anti mercenari ad vna Città principale della_^

Marca d'Ancona : fù notato, che dopo la !or venuta

ogni giorno fi turbaua il Cielo , pioueua, e fi correua

pericolo di grandine con grane danno della campa-

gna. Quindi molti del Popolo, e molti Contadini

attribuirno quell'cuento alla venuta , e dimora degli ,

^ ofceni Recitanti,- e fecero tal moto, che poco vi

mancò , che quc' miferi non fuflero lapidati 5 onde_-»

poco dopo, hauendo fatte solamente alcune Coms-
die, furono coftrctti à partire anche con qualche pe-

ricolo della vita . Ilcafo,chefegue moftrail cafti-

gò dVn Comediame folo

.
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. 'Aaao 1^40. in vBt Città dtldOfTìbardu: attueiH

«sei chediCamcii^ fiiaciéiiaiio le mìefreeiwll

Com^die : i Sig. Padroni fauoriuanoil Theatno; vna
volta neirvkimo dVn'Attiene vfd i'baitare vn Cor
01ÌCO > die-cra genciliffiirio btilarifiò/e meiitre teua
dilettando il Popolo con lefuc gratiofe maniere, il

fuono fi fern)ò j egli ^ ò peri^paticiMta ^ jètper

poco dopo finito il^balloyfù sfregiato bruttamente,-

e gli furono datt^acibppgni in faccia ; e -A di&^ chic

era ftato caftigo ondiiuKOidà' Badruirifievjmnér detr
to quella sboccataggine in lor prcfenz^a • Non fi fe-^

ce rifentimento ialcuno contro il pei cuffore ; anz:i di-

niandaudoilieifoote|«(> {imOii«àQuelli di Palar-

£0 , hebbe rifpofta , che non ve n'era ; onde il mifè*

j-o accrébbe la fua sconfolatione . Peggio interuef^-

ne ad^n akro > di oui:aggiungo ^ueilaxaiocpoc^ *

e A S O T E R Z O. ; . 5

N£1U città;d}£d[eniiOx8uLpiaflOfdcUa tnarìnt^

vn Ciarlatano , dilettando il Popolo con- gli

scenici tiattenimcnti, fece vn olcei;ità di ge^
^

fto molrobtamo 2 onde itSig.i^odfidentediQialU^it

Ran atniiiato , lorcaftigò , con niafi^k)/fiiÙt^i aUt
Inferno de' viui , cbei la Galera j oué, credo^pafsò il

reftadi iua vitasoajvmiiiioite:aì0ai looga 9 1 mxoito

ftcntata,

.:>. } Quc-
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Qucfto buon Superiore hebbc torfe ilellratiimo it

timore deircftremo'Giuditio 5 in cui Ikià acculato,

chi farà flato difettofo in caftigar gravemente i gra-

ui eccelli, contentandoli. d'vn'Ammonitione

.

dica/» j fcriue s. Chrifoft, cum tunc accuf^ùor ì qnure mn
mundafii f qmre non fktttitfii hcpem ^ c^r^moùedtentes nctu

cohihmfli ì Nari inihifutis efi dtcere^ quàd (tdmo?mi,

Hora rifpondo à quellVlrima particella , con che

fi dice . I domici tornano più volte alle medefimtj^

città fenza riceuerne alcuna pena , ouero oltraggio :

e dico . Tutto è vero , non folo de' modefti , mà de

gli ofceni ancora : e piaceflje à Dio , che quelli olce-

ni non vi tornaffero j che così non atcrefcerebbcro

il danno spirituale , e temporale.alle medcfimc città.

Mà quefto ritorno non li giuftifica già in modo 5 cho
non meritino d'effer difcacciati, e rigettati, eflendo

perfone perniciofe a' buoni coftumi . Anche le Me-
retrici tornano più volte a medefimi luoghi , e vi fo-

no riceuute feuia pena , anz.icon applauib, e con-

corlb di molti ; e pure meritano d'elfere efterniinate

daogniluogo. v *i >•> I /' '
: :

*

I Comici ofceni moderni, emeritenarj hanrio an-

che ih più , che fono inuitati , chiamati , e pregati da

mokecittà,oue ricornano: e fono anche tal volta.^

salariati : mà per quelle ragioni fono modefti ? sono

degni d'honorem meritano d'effer incontrati con a-

more , riccuuticon regali, e trattati con dimoflratio-

ni debite ad huomini virtuofi ? Nò per verità. Io fti-

mojchc tutte quefte cofe fiano vn argomento di cor-

ruttela nelle perfone trifte ,
d'ignoranza nelle buone,

cdi tolleranza intollerabile ne' Superiori. Nelle-^

cittànon mancano perfone di coftumi rei , & ofceni,



Ii4 \ TRATTATO PRIMO, *
«

.

le quali guftanò de gli fcenici trattenimenti poco tuo

dcfti j e per cagión di quefti fanno applaufo grande

a* poco modefti Recitanti . Sono poi molte perforie

buone , ma ignoranti , le quali non sanno > che cofa^

: fia Somedia ofcena , e Comico poco modefto ; e ve-
- dendo , che fono i Comici ofceni fauoritj da tanji , e
non riprouati da Superiori , ftimano , che faccino le

Attieni con i requifiti nccelTarj alla C'hriftianitài e pe-

rò vi vanno ad vdirlc 5 & anche godono qucll'indew

sno godimento , in cui non mancano le mortah ofce-=^

nità. Hò nominato per vltimo con titolo d'intolle-

labile la tolleranza de' Superiori: e mi dichiaro cosi.^

Chi gouerna le città , può licentiare 1 Comcdianti

ofceni : e fe ciò non vuole , può impedirli con la prò-

hibitione, che non faccino le Comedie : e quando
non voglia anche quefto, può dar loro pofitiua liccn*

za di recitare 5 mà deue rillringere tal hcenza dentro

i tei mini della debita Moderatione, infegnata da s.

Tomafo e da gli altri Dottori . E tutto il fudetto fi

prona nel Libro intitolalo l'Inftanza al c. 5. pun. x6.

Hora aggiungo, che quando i Comici non ofl'eruano

la prefcritra Moderatione , fi deuon caftigare : onde
la tolleranza, vfata con loro da' Superiori , è tolle-

ranza degna del titolo d'intollerabile • E qui prego

humihffimamente ogni chriftiano Superiore, che go-

uerna i Popoli , à voler leggere nell'allegato Libro il

Punto 4. del e. 4. e trouerà tanta, moltitudine d'Au-

tori , e ragioni tanto efficaci , & efempi tanto poten-r

ti 5 che fpero , non mi giudicherà , nè temerario, nè
troppo ardito in quello , che di sopra hò detto : anzi

& riioluerà à dare a' colpe uolril iiieritato caftigo , db
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2^0;;fono foche , ni piccole le miferie delComico ofe^ \ ben»

là morto , che viuo ftiinar fi può y chi non fen*

. ite le mircrie di quefta miferabil vita ^ cui na-*

' : iceThiioino con obligo di panari! tributo no-

minato ,!PieneziKa di miibrie; Htm mm$ éU ttobwr M€^i«;

reflctur multis mtferìjs . Et oltre le miferie comuni, al- '

*

le quali ciafcun foggiace , come huomo, nonmanca* •

no le nilerje proprie de' soggetti nelle particolari

Profeffioni . Ohiprofeffii l'Aite del Comediantó '

moderato , e modefto , non viuefenza sentire qual- *

ciheimiferia i benché viua più mifero il Comedianto
' ofceno.) di cui nonibapoclie j nè piccole le mifene^
ma egli non le ftnte , ò non le vuol fentire . Nellc_*

pa0ace Aminomtiooi fi è accennato , che vn tal Co-
^

nuca è indegno tle. gli honori concefli a' Vittaofi : •

cbe cagiona infamia all'Atte comica, e dolóre a*^

modefti Profeflbri : che è dichiarato infame; che ftà
'

inpeccato mortale : che bà titoli bruttiflìmi.- che il

r^o guadagno è iUeciCia,z vitnperoib : che merita la
'

prohibitione di recitare, e lo scacciamento dalle Cit-

ti >& vn seuero caftigo trafgredendo la Moderatio- -

ne «: .Qgefto.caiiGemicada Bebrame èpiofto nel ntt-^ et ^.pag.

mero diqueHi , de' quah dice . Certi còmici feg^e-

gatidailaciuilcà, heretidiail'honore, e fedeli alH-

gnoranz.a. EqlieftoegU chiama perfona trifta, ò p.iio.

UccntioikóiCjOincdia. JB^de'fimtUiqueftó amafii. c5o.pag«

E' CO- ^5*5
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B' OiiA^ftcur^^ xhi^ii&ojomci non hauranpo

plaufo ^Qth'ekmMefù&!^^ quìeftelMkiiiie p»^
cer à dieci, ò dodici indifcrcti ; e faranno atte à muo-
uerilrirg nelpoppibccio .* tnà^Miiderace poi, fino

gli {|e$ $ dieiìMfèkijfeibu^fiii^^ • Sé pacoJefporv

che faceflero iLbuon perfonaggio , conuerrebbo,

che sempre quello j che vuol piacere > parlaiTe com»

E di quello taìle finalmente egli dice, che auuiliice
'
il nooiedi Comico nello ftaco di sfacciato Mimo i e

p^^<heia]GofBedialafeiafia nell ofcenkà coac al preci*

.

pldoj^^cheJiNiltì fiQfi viTaniiò, ò perlepardfembo^

nefte , ò per li mali vfati gefti . Hor tutte quefte cofe

qonpoiTonchiamarli miferie deU ofceoaComedian-
t^at SislsnàcgNnon ksente ; perche ètaoìrto all'homi

nOre , &alfenfodtriputatione. •
^ *

'

£ però nè meAO fente , ouero nòu cura di sentire

qimdo^ puUicaiiience ripre(ada' sacn Dicitori j^e>

quiitidorè punto con graui , e vitqpecalitì efaggerate^

alla prefenz^a del Popolo fedele, del quale ciafcuno^

Audi^oriCiCQiicepiicc, ò almeno hàoccalione di con*»

c^ contro di hir^ e<ieUefueiiiuDodeftie) ynodtìò^

grÀndiflimo,& implacabile. :*

,
' Contro coftuifoao tutti gli Scrittori^ che vitupe^^

r^QU Comedie disbonfifte: e fiekmmeftefib lovi* ^

^ tupert dfeendor.' ILmkxscriBereèìiitemO'tfepftrare '

Thonor de' Comici buoni dalla vii fama de' Comici^'

fli^honeftii acciiHshi; nella bocca^k' vigilanti OraiiO^
'

ri ) quàfi in trecca reftle > veliganocohiaté le monete *

delle lofr J)arole : e mi protelte per scarico mio ^ che
. ioiipn parlo delle Comedie immodefte •

Io credo(peDimQ.gmdiaQ^he^ae^ iiaitCo^.
• , . mi-
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mico ofccno , che non è vn'infame Buffone : perché

qwefto , ben che vigliacco fia, e vituperofo , rondi-

meno molte buffonerie fàfenza peccato 5 oue qu«l-

lo.^dicendo parolaccie ofcene, e facendo gefti brut-

to^, iescandalofi, pecca egli, e cagiona, che foco

pccohinp molti altri^ e così mokiplica la fua miferia,

poco da lui sentita , e poco ftimata . c

Ma tocchiamo vn'altra forte di miferia , forfè non
poco fcDtita 5 e ftimata non poco & c la vita , ch^
pafiano tapinando , e con poco guadagno in Italia^-,.

Beltrame icriue de' Comici del fuo tempo , che fono cn.pag.

molto magri ; poiché nop fanno trouar i soldi da vi-

r
l^cre fenz^a andar tapinando . Scriue di più . A' no-

ftri tempi non e occorfo, (cioè, che vn Comico facci

groffiflimaspcfa in vn banchetto) attcfo che il gua-

dagno è cosi poco, che, fc vn Comico vuol banchet-

tare ,
pone in pericolo i vediti

.

. l^icc anche altroue • In Italia fi fa così poco gua- e.»© :ae,

dagno di óomedie, che «ippena fi può da galant'huo- f
'

moviuere. E fe non fuffe la liberal mano delle Ce-

farce Maeftà, delle Mtieftà ChriftianifTìme , de* Ma-
gnanimi di Sauoia , de' Sereniff. di Tofcana, di Man- »

toua , e d'altri Principi , poche collane , poche gioie,

e pochi habiti fontuofi fi vedrebbero fopra le scene .

'

Per rifpetto dell'andar tapinando fono i moderni

Comedianti paragonati a' Zingari da vn Dottore.^

,

che scriue. Non hanno cafa, nè tetto , come i Zin-
.fo^^nciio

gari . Ma forfè qucfta non par miferia ad alcuni, an- "'^oja.

zi feliciti : poiché il viaggiare per diuerfe città d'Ita-

li:! , e d'altre parti , vedendo belli , e yarj pacfi ,
pare

vna conditione di vita felice', e confolata

.

Io non repugno in rifguardo delle prime Volte , e

di .
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'

dialciim attoi: mà poiàbiogaandast iwggiAaaca-
no f maflSmsmente che non suiicaiio penodijcvv
vuole buona borfa , e quafi sempre aperta : onde il

fiuadagno , auan&ato iovna cicca , fi fpende per ao^.

daread vn altra ; e..£e in queUakm le Comedie noa
hanno il concorfo buono , i Comici corron periiolo

di far pegni , e debiti per Ibftentar la vita • '

*

. D lUe due alle ere , nota fielcrame » ì Comici fono

in viaggio in mano [di carmuierf, nolezini, barca-

ruoli , hofti , daziari , e fimili^ doue non fi tutu d'al-

tro i che di borfa aperta •

. L'anno 1 in Fiorenza mi diiTe vn Capo d vna:

Compagnia di Comedianti , che alcuni Comici ha-

ueuano Oik proprie , & altre ricckeiie : e che <^nl
Comico grande > e principale baueua quattro > ò fei

mila fcQoi del Tuo, mà in yeftimenti , &aicriamefi*

E che i Comici Italiani, almeno moki, fi radunaua*-

no a Bojlogna nel temptjjbirfSt^^^Aina^nel quale non

recìrWK)^clie ini fi^ffwmMano leCompagnte y chts

'poi durano per ordinario vn*anno ^ e che uidi fi fpar^

gono per iei;itti d'U^Vn ; e che alcune principali^

gliono far quefto giro m i>a fiotogna aitano
^Milano à Genoua : da Genoua ìt Fiorenza ; da Fio^

rcniaà Vcnct]a,ouellaa4o il Carneuale finifcono

la Conipagjaia *

Per la Verità del detto <li quefto Galai^'haomo
tfii rimetto a medcfiaii Comici, che ne fanno la pra-»

tica , eia fanno . Io v aggiungo d'faauer intcfo , che.

Beltrame > moito in Mo^ona pochi anni fono , iafciè

vn4ieredità di qualche fconfiderarione : mercè ch^
trahuomo acccorto, c che fi re^olauanello speade-
le ^^ bams^a mg^fQ Ì>iu>ae conlitioni > che gli con-

ci-
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[

tigliauano credilo appreflib i Iprihcipi^ & akrì
'

che guftatìo dello scenico trattenimento : onde for-
*

fc egli , oltre il guadagno, che faceua recitando, ha-

ueiui nceuud molti , e graffi donatiui da varj Perfó-

saggi ) cosi augunf!ehtÉiirfo4.t /ua facc^eà • Mi per

10 più molti Comici filano sottile nelle ricchcz,z:c , e

viuono miferamente , quando hanno da mangiare, e ^

da veftire col danaro dèlia proprfei borfa : e tali fono

alle volte anche quelli 5 che fi ftimano à baiftanz-a»,

moderaci ^ ynp de quah cantò con schermo all^ car-

lona^ dicendo ad vn Signore ^ ^he gli hàueaa donata *

certa pecuma *
' '

•
;

'

hJinzA sforzjito in Domo
' • ^mUtmendUoy à '•z^oider i miei Libri ,

tUminlo,

D0 ^mligiànfemdit$0l9Qftmd^w'T$m.

Màtali dico fono per ordinario quelli, che priui * .

di virtù , danno recitando nelle sciocchezze, c neir

•ofcenità, per piacere a' poco virtuofi > & à gli scioo-

•chi finifli à loro •
^

. * !

•

' Nè vi fia , chi mi dica , che anche quefti tal volta

riceuono groHi xlonatiui da' Principi ^ Perche rirpon-''

do, efferpnrtroppo.vero ,mi nòn efler già argomen-*

to di mei Ito in loro 5 ma ben si di prefuntione •

I Prmcipi , come hò altroue auuifato con il Cec- nc» Dit

chino i quali fi veggono,far regalia quefti , chenon ^^f^
11 merìtano^on li ranno, perche fi compìaciono del*

le lor sciocchez,ie, mà è 5 perche per lo più, chi man-

c;a di virtù ^ abbonda di prefuntione : onde que' tali

temerariamente addimandano 9 e' sfacciatamente^

importunano ; & il Principe , che è grande , non può

dar poco: tal che per leuarfi dall'importunità di que-«»

fti > dà molte voice affai pià> che lìon dà àUa virtù de
gU altri.

' %t
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" £t io dico di queftì importuni , e prefuntUQfi, che

.nèinenoconidooatiui ejcoao dalia miTeda dell^ .

poucrtà . E tengo, chejchi conofce i Comici merce-
^

oarj d'hoggidi
^
potrà teftificare di più > che dVno $

'

che egli porta iadoflb vQ.bd y^ftito j donatoci diu«

vn Serenifll Principe^e poi recitando guadagna tan-

to poco , che malamente può sodisfar all'Hofte nel

debito , che ha con lu^per yn magro softemaiDentd.

^ Noa ifcciiio cofe immaginate ; sperini^ntatc da^
me ; poiché per mano mia paCTato è il cafo , che qui

soggiungo 'y & in cui può vnComico oiceno conofce*
re > e confefiare molte fue milèrie , € pToàti^én^^^^

cauando da quelle , come da flagelli » anzi ammoni-
tioni di ÌjIìo > materia della fua corr^ttione . Stue nos

fiégeUenm^ scriue & A%ofimo^fiikamd^fi4gsiU»it$r^

, admommuriD$mm > perche mnpm ifid Frams , qttJt /a>
TcHip. ly^c njita, infltgtéffiur à Domino , ttdmomtiones/MttyO*fitmu"

h correSiwmsmfhréi . £ Dio fte/fogià precLifle gran ma*
li al Serpente 9 cioè al Dcmbnio> .in prefenia dellV

Huomo , accioche amutoniiTe THttomo de* mali, che
doueua patir dal Demonio per lo peccato . hc^

4. de
ftfertmrj diceladdotto s. Agoft. ^md Serfintà,

liC' C. duitur • Et aggiungo con Theodoreto , 'zftimo éuL

moneretur
,
quanta mala per feccaUtm mortalibus inueSléU

funt. Hora da caftighi altrui impari ogni Comico
fmoderato la fuabuona > prefta > e neceflarii etnea-

datione^. ^.

v-f G-
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'

Siconfermé U dMf con nm ca/o moi&Ho'.

L'Accorgimento dyiwnimo prouido non s*ap-'

paga^dVàiMtoh principiò) ftende la (ìoiiftde*

ratione a' mezzi, e qtifndi s'srtianza al fine del- •

le cofe , per non hauer poi à fare vna meffe d*aniarif-

(inio dolo^^ òtié Kmb raeeorla^di giocòndiffima.^

^/(^tkaéàowè^^^ iedte^^oke alTAr^e det

mercenario Comediante^ perche vi troua vn princi-

pio di vita allegraci & vn buon guadagno : md poi^

cidiìmfbé^M^^^ d^oi^y é itAfl^iiigahna^ ,

.
priuo del solito emoluménto : onde bifogna, che

impegni bene speflb i veftiti , per spegnarli dalla fa-

iàdicànèteilità ,eda altrémiferìe: é non mancanò'

ifiólti cafi per acconek) di'pròtaa! : tfì%aftr ^er horft ì

^eftVno 5 che è moderno

.

L'anno 1 64 j • in Fiorenza vn Comico mi narrèt di

fcfteffo^ che egli nella fua Patria faceua.rAite -del

Ricamatorc ; e che fii chiamato in Palazzo de* Pa-

troni > per lauorar intorno à certe velH con ricamo :

andato colà tròuò »trhc vn'alcro > ch^ era di comica^
Profeffioiìe , thà fapeua anche ricamare , ftalia im--

piegato in qudl'opera \ nella quale ambedue fatica-

dò molto , e con gran diligeaza >. conduflero felice*

inentealfinètuttt>iIlauoi^:'per cagìoft del cfualeu'

meritando, & afpettando vn buon pagamento, ften-

carono lungo tempo à riceuerlo • Hor con qucli'oc-

càlione d Comico » cnlttando alla domeftica con 3
Ricanfiatore , gli diflTe vn giorno . Io co' miei com-

- pagni partirò prefto ; già che vi reftano da fare po*.

che
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cheComedie^ voi volete venire in noftra compa-
gnia? Non vi mancherà impiego: guadagnerete

più , che à ricamare ; vedrete paeiìe à cofto d'altri ^ e
paiferete la vivi allegramente • Che dite ? Non fi

. moftrò colui molto alieno d'accettar l'inuitoj anii

pi^gouui raniuiO) e rirol/e d'^fì^are con que' Com^
dianti^ Partironocon buona spen^ta : giuoferò'^

Vlia città : cominciarono le C^omedie : yn giorno fi[

' *• ammalò vn Comico di modo, che non potè recitarej^

òc in luogo fup ^(. pmici iiHiiurpno il R^icamat^e a^j»^

volersupplire jrft^ejulo la parte*dVn Zanni |:on laL>i

mafchera sul vifo. Egli li icusò da princìpio j mà .poi-

cede airiftan^ci,^ accettilo lapartfiii^ieA^c

fpdisfaittiojfcoQjpie $ e la teca r|ceuè)Come fua ioier^f

cede per fa fatica del recitare ^ vnmezzo ducatone

Quefto buon guadagno, non penlato da lui , ne af^;

pettato , lo:r|i|iipìj?*|^^

chje la fera seguente hebb^ vn'alt^a ihoneta di non^,

jTtinoi valore i e poi fu ammcffo alla participatione

4^.gMjiftgQQ comune conaccordo , che egli hauef->

i^^ptgt^mtp^^ di qtieUo > cjif;:^ bau^^uauo ì Copuc»'

clprcitati di lungo tempo^* Accettò egli il partito :r

seguitò di recitare nelle Coraedie s e non pabò mol-,

to, che trouò d'hauexg^adagoatQyócauanzatptrenq

u ducatoni : e di tafrauaQz.0 , e guadagno fi ra^egrò^

di modo, che conclufe j.cffere molro più vcilc l'iUte^

del Co^ned^i^nte ><^lie ^uqlla^df1 ^camatorq • >

Mà poi fpitempo tr9uò pdgiano la paglia i
loglio ; e carpendo le rofe, incontrò le spine, e reftis^

punto : cioè , trouò ncircfperienza , che non Tempre
^

li guadagnaua molto 5 e che alle volte tutto il guadaj^

gno fi speudeiia y e nop t>aftaiia Ifpuò , che là vh^
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ta dc'Comedianti era piena di m^lte, e gran miferie;^

e-che per ordinario qua'ì mai ceiTauano IpnO in^ tt^*.

tgiiagvAiyihQidj 9 e gli (Irapaxu; £ poi pcrviti».

rao egli trono, che i (:onÌFe<rori dótti aon fi voleuano

ajjQlueres oadc.li/riCDife, dopo haucrgitato vnpez-r

rp ^4i:Ufciar'quoft4^Profe(Iìone t € la laiciò ftìkoK

dfJi in Fioreni&ii ; oiie riceuèipiù volieldKére da «vii:»
'

comico principale , che l'inuitaua conbuon' partito

ad andar à Perugia > perjìpigitarm TeieroiQo ^dellé^

c;<4m^i^ : à cui hrpdfe opndaioegatiua s iieBa quale^

così fufTe lurtgaiti^^nce , é sen^e perfeuerato, non-.;

trinando l'iotelite arlrlvqmitoidelk tàfiatralL.Zanne*
*

che più volte b4uirì

mo rimorfo 5 e gran timore dimalamence'DFiorire : o
cc^d0.jki^$:^«r ammonirla i^oijre^^vfar^ sen?

tellina dilliAgóil«^^>^ fonàui^'^

tiam , qit^rantfibi camita adfti^flicium 5 wcgaudeant^ jt^ia

fluresimenmnt:'' ' ^' ^ ^ ; .

D4qfl4^)tomede(imp iGon(ikro^ meatre ftaua^.nel

buon pi opofito di non più feguir la scena mercena-

ria , inccfi ìi^ Ccguenti cole , che pare nìoftrano le mi-

ferie d^grinFclici Comedianti del noftro tempo. .

Hoc;gtcU i Praf<eflbri dell'Arte Coiliica 9 che non fon

'

prouiiìonati ftabilmente da' Principi , la.paflano ma-'

lamente : pei che col precifo guadagno > tratto dalla

caiiÌEitta I oue fi pongono ipagameuàdi colùto > che

pagando entrano alIaCòmedra , non fi pofTonoman».

tenere . Cosi hò , diceua, fperimentato io in mc^
ftelTo : e così nelle pexfone di nipiti altri C'ornici pari

miei * £t hQ vedutahella pratica 9 che ^ chi non h^^

belle Moglie p belle figliuole » ò altre belle Donne
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" TRATTATO PKIMOy
'

da far mercantia ; ouero non
;
fà il porta lettere per

i .
rtfpctto di quelle > fe la paffa molto miferamente col

' folo guadagno ordinario della Comedia • E quefta

è vna ragione ; per la quale mi fon rifoluto di ritirar-

fiiidaquefta m fera Profeflìone . Vn'altra ragiono

ancora , e più efficace , mi hà fatto rifoluere
, cioè, il

vedere , e IVdire tutto di i molti , e graui ftrapaz.z.i y

con che fono trattati i mcrccnarj Comedianti ; poi-

V che molti fono bora baftonati , hora sfregiati , hora

ammaliati, equafi per tutto vilipefi , e vituperati •

O' che montagne di miferie fon quelle di noi miferi

Gomedianti . Lafcio il refto , che pafsò tra me , e.^

quefto mifero Comediante , e ricordo à cìafcuno, af-
'

flirto per fimili miferie, & impuro per le ofcenità,che •

Dio dal Cielo ftà mirandolo , e Tammonifce con la_.

voce de* trauagli à conuerfione . Domina m Calo fe^
•

det^ nota S. Gregorio , Ct* de conuerfwne ms admonct •

AMMONITIONE DECIUASESTA.
Il Comico poco mode[lo difficili[finuimffjtefrfatuerà»

'

' j

SAnt'Anfelmo interrogato , fe hauefle qualche
speranza di coloro, che attendon all'Arte di

rallegrare il Popolo con i peccati delle theatra*

li ofcenità , rifpofe , che niuna speranza haueua del- .

loro falutc •

S. Buotìauentura moftrò d'hauere lo fteflb senti- •

mento; poiché, come confefla anche il Comica .

^; Beltrame , fa vn tal prefuppofto de' Comici, come fe

fuffero dannati • Molti altri Santi antichi, & altri

Dottori moderni , scriuono in modo contro l'infelice

fiato di tah perlone , che al ficuro moftrano di giudi-
^ ' ca-
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AMMÒNTTìOm T)iaMASESTA, 135*

care , che , chiunque fi è comico poco itiodefto, dif-

ficiliilìmamente fi 'faluerà . Nè 2 proua di quefto

mancano molte, varie , e potenti ragioni . Eccone

vna . I Comici ofceni fono pieni di molti habiti cat-

tiui , e dishonefti 5 i quali nel punto eftiemo della vil-

tà fi faranno più viuamente sentire , e cagioneranno .

"

IVltima , e total rouina • Hanno tali habiti gran forza

m vita , fecondo quel detto di s, Efrem. Mutare prspo-^

fitam (Iwleo yfed inveterata mihirepugnat confuctudo . Ma prchcn/lo

hanno maggior vigore nella morte fecondo i Theo- p

logi i vno de* quali diceua • L'anima peccatrice a»,

tempo di morte raccoglie fe ftefia, & opera fecondo

gli habiti contratti in vita : onde , fe sono buoni, ella
*'

fi atti yirtuofi 5 e /e fono rei , opera vitiofamentc ; e

però molti Peccatori dopojvna vita malamente ha- : -r.

bituata , tuttoché pofti in extremis fiano tornati in-»

gratia co' Sacramenti , nondmieno, prima di morire,

hanno acconfentito alle tentationi , inuigorite da gli

habiti cattiui , e fi fon dannati . Onde verament^-J!

gran potenza vi bifogna , per vincere in quel tempo
la durezza , e la violenza dell'habito cattino , di cui

scriue s. Chnfoft. Dtita , dt^a , ac uioUnta res elìconCne-
* * j j vitup.vit»

tudo . E s, Efrem Siro dice delKanima male habitua- Monafh

ta , che è inutile , & infruttuofa all'operare virtuofa- ncf! 1^

mente. Animai frana confuetudine carparisgratéata ini$^

tdts , in/rnSìunfa redditur . E quindi io auuifo a* Co-
mici poco modefti con s. Agoft. Conuertiteui a pe- •

nitenza prima di venire nel laccio dVna cattkia con-
^^'2d£

fuetudìne ». Anteqtéam ^ensatis ergo adtHum laqueum-^ad

ìfiam con/tiettidinem rnalam j maneaFratres meos : quid or .

f»s e
fi , rvt '^eniatis adbum arùculum , 'vbi non foJfumtéT

itmentre conftlihm ì
'



lìS • TRATTAfO PRIMO ! •
" V

'

' La fecónda ragione, per cui rimmodeftoComico
inceii^erà xii£coÌcà grande di salii^ in morte , fi

fUò prendrt'e da' DemOtìijV fortificati dal lungo pofn

fefTo , che hannotcauto di lui in vita , eperò proba*
tnii^eate fé lo maitterrjihao in movdé •*

c.|s.Me.
-Sl'Bemarda dice • Lmndàs féukn mftm im mm

. ' fré£(ioUììti4r '^0*eK omm parte terrehunt .

^ Sépff^orioauuira« Mal^gtdSpinmsvfmliq^Ammém

ho. ? A oùnguflant , ^fHéuu& non/olum optns , ownMìr gtiam Utmin^

Tiif 5
atq\ infiaer cogitatioms iniquìtatem replicant . •

& ChriToit $<;riue ^ ^€ni^t%ruiponcs.nanmfdtM

fpre non^jfunt. Quefti Santi con molti altri voglio*

/- -
. no acccno^Fe, che«nei fine della vita, i Demonj fan*

,
'

.
èo*gran fdrit, contro il Peccatore; accioche di-;

fperato, e dannato fi perda in sempiterno . Et à quei»
'

fia euidcnte rouina corre Tofccno comcdiaiicc , moi^

i ,|^ndo/cop1aco&ienzaiBacchiataco> peccaci delllo*:

ìc^mX • Ifìf^isniiBfcunMT^QÙBLC & A goièino ^ tota Ur.

w crymdvui/j foute luiendu , qua: fe ita, mulis opcrthus cruentar

pó'Adik ua ^''Vt itt ed Otabolus imtpiéU q^iMinart-m Miiera Ja CO^*

icienra » e fanima del Camico trifto» in cui il Dìauo*

lo comincia à fignoreggiare in vita; perche probabile

mente non lafcicri il poilc&) di tal fignorìa nella

morte.

La terza ragione ,che renderà difficile la salate al

• • ••• Comico ci shc.iuilo in nici tc 5IÌ dc.iua daqucftc ve-

ncà. £gh lKiura biiogaograndinGmo deiraiutoxiini-»

no eftcaoe : 6: è hi^ra tngito più sarà all'hora in-

degni!iimo.dikaraiutÒv^tttc^a la moltitùdine , e con-

tinuation^; de' fuoi graui peccaci i e la damiacione Uì
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JMMOmiOm DECIMASESTA . 157
moleiffimé anime y che eoa le ofcenkà Tue hà leuaco

à Dio >
precipitandole neirinferno. ^- .>

Nè penii coilui , come nota $,££remSiro, di ri-

trouar il tempo deUa morte > determinato da Dio al-

la pietà; come egli peccando hà ftabilito il tempo
della vita a peccati, & airimmondeiz.e del Theatro,

He f»iès , dice il Santo temfms ptetufi i^ fm^ttrÀffffuir
p^^^f^f^.

iéUiffatMttmeffi. T^Uenimfmmt^ quìin Sctnis njer*

Jkntur^ qtionÌAm in conuerfmonibm^ atq\ colloqtiijsfunttHr''

iulcati , atq-^ immodefit , in Tb€éUr$s ridiciUt^ O^inhonc*

Bi $ t»speffaa$ùs oferònequijftmi •

Nè meno fi fidi molto nelle diuotiom", che forfè-»

fa , ò all'Anime sante del Purgatorio , ò alla N. Sig.

ètadalup Salutò^detParadifoi perche forfè nell^^

morte lé*tit>{iefi tutte premiate con qualche bent^
temporale dclli prefente vita ; per atto di cfempio,ò

conia sanità mantenuta del corpo , ò con qualche^
guadagno ftraordinario dijroba) ò con il fauore ac*

quiftato apprelTo i Principi,ò con titoli, e priuilegj di

mondano honorc , òcon altre mercedi fimigliantij

mà non già con la glorìofa mercede del Ciclo ; per-

che quella fi merita , & acquifta con le opere fatte

in gratia j oue il Comico ofceno fa le fue diuotioni, e

ftà in difgratia di Dio : onde viueado fuo nimico » fa-

là probabilmefìte da lui coad^nnato in morte alla^

gran prigione de' fuoi infernali ,.e maladetti Nimici •

bmmmyikféutiem » 0*f4Mrem i émimdm filerò té^ent^O*

rapim Déem§9fes umMes y &*'lwriMes. Il corpo farà

datoalfracidume,eranimaalfurore de' Demonj,
& alla notte ofcura > e carcere sempiterna. Peccato- ^ i.dcvx

f^ns m dice 5« £frem % nnmmx • éumté chUoHa , cay^ "^^^ F*'^

ctr. . S • Hora

• ^ '
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158 TRMTATO PRIMO ^

*

Hora i](uHd prego totdicooiediatiti'orc^^

derni à voler credere , che dice il vero, chi dice loro

. con affetto di compaffioac • Vpi ,ò infelice e degni

delle hcritnc di tutti j iarete>rei di maggior i^cc^iio,

e patirete ne* fuochi etemi pene maggiori ; se non ri

feruitebora bene, e non cauate frutta da quefta^

AmiBomtione^laqusUe vififààiaoKnè} iiaadhofiór

di Dio , &-in fegno di queUa gran miferleorch'a , che

vi hà dimoftratOjfopportandoui fino al prefente pun-

to ) & auuifandoui » accioche vi.eniendiate fubito , e>

non vogliate accumular maggior dieforodeU'im iiia'

. diuina con accrefcimentò del voftro eterno, e futuro

caftigamento • : Concludo con il penficro di quel

fì\fli
g'^ii'i Santo^ che giudicò • Chi noncfeguifcele biio»

mòtepei ne Ammouitioni è derifoip e burlato da' Demonrf .
'

p^oS!* ^Miimorem gerere recufamus admonitiomlus corum^ quinos

A G G l V N A.

S
Ant^Agoftino auucrte, che la sepoltura diccfì

mommentum ^ eo quòdrhoneat meniem^ édmonen^

dofacUt aigìtare 5 quafi che ogni huomo (eppelw

lito fcrua d'AmmoniiX)re ad ogni viucntc , accioche

viua bene , e virtuofamence. È & Xomafo fcriue^che

r . in nella morte de gli altriftccamcmmah mwrtiì noflnt y fi

{; fa la commemoratiooc della noftra morte: e parjche

voglia dir anch'cgli . Chiunque muore 5 fà l'Ammo-
nitione à tutti i viui , secondo quella scrittura « fims

^ ' iuv&ornm adm^tm bominum • cioè^4'huomoe ammo^
tU"
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AMmsìTiom decìmasestà. 755
nito della fine comune à tutti , quando vede vn mor-

to ; e quefta verità deuonopcnflu tutti 5 acciocKe fi

correggano da gli errori , t viuendo chriftian.'^riienLc

concludano la vita con v;ia chrilViana , pretiofa , ^
santa morte. Etioàquefto fine attenendomi, vo-

glio narrar due cafi, il primo de' quali fi è d'vna bel-

liffima morte di certo 6'omico antico^xhe con la bel-

ÌC£z.a del morire mandò Tanmia alla brutce2.z.a d^'lla

dannatione infernale .-ecco il racconto. , a

Tra gU antichi Scrittori di Comcdie , e Recitanti
^^^^

fu aflai famofo Filemone i poiché recitò infieme con lo^ jnFjo

Menandro , & hebbe la gloria di garreggiar con lur, Drc-ndi.

fe non ad vf^ua^lian^a , almeno ad emulatione . Vìi 'f^T

giorno» quefto Valent*huomo atteggiaua nella sce- 4y.

na , rapprefentando vna nuoua Fauola, parto delfuo

bcllo,'&acutoii)gegn0 5& hormai era giunto affai

auanti, fic atpcndeua à muouer quegli affetti giocon-

di, e sapoiìiti , che fi foglion eccitar nelle Comedie

.

Quando eccoti il Cielo fi turba , fi ofcura con dcnfe

nubi , minaccia fiero temporale , e poco dopo scari-

ca vna jpioggia cosi grolTa , e gagliarda , che sforza

la moltitudine de gh Spettatori ad abbandonare il

Theatro, ricirarfi. dallo spettacolo, e dilTerirc il

godere vn altro giorno quel refto , che non fi poteua

all'hora profegùire . E cosi il gratiofo Comico inuitò

TAuditorio per lo seguente giorno : il quale giunto

,

la moltitudine popolare non fu punto negligente à

«tornare al Theatro : oue ciafcuno fi elefie comodo
luogo, e quanto più potè vicino al Recitante ventu-

ro , per meglio vedere , e godere lo spettacolo defi-

deraió. E non pafsò 'molto, che tutta Tampiezz-a

del Theatro rimafe piena di gente,c tanto zeppa^che

S 2 mol-
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y

moki per la ftrettezza ne patiuano, e fi lamentaua-

no. Qui alcuni , che non vi erano ftati il di antece-

dente y sentiuano con guftole cofe prima recitat?^^
5

altri le repeteuano con rifo 5 e vi faceuano sù gratio-

fe rifleffioni : e tutti àfpettauano con defiderio gran^

de la nuouacomparfa del Comico al Recitamento.

Ma egli nè compariua , nè mandaua di fe alcuno au-

uifo : onde paffando la giornata , molti cominciaro-

no à biafimare la tardanza, e pochi lascufauano*'

Quindi fi prefe partito di mandar alcuni, che solleci-

taflcro Filemone à venir in Theatro per recitare.

Andarono quelli 5peditamente,rnà lo trouarono fpe-

dito , e morto nel proprio letto improuifamenre . lui

giaccua priuo di anima il di lui corpo tutto raffredda

to 5 e giaceua in sembianza d'huomo , che pareffe di

attender a molti , e grani penfieri . Gli occhi moftrai

uano di mirar il volume delle Comedic, che tcneua

nelle mani ,
quafi che tacendo auuifaffe . Ecco ecco^

horhora me ne vengo per vfcire nella scena à ralle-

srare con la Comcdia il mio diletto Auditorio . Cqì
loro giunti colà , e trouato tale spettacolo , rimafero

attoniti per vn'auuenimenro tanto nuouo, Se impear

fato 5 e per vedere vna morte così vaga, bella, e gra-

tiofa^ Ondefubito ritornando d Theatro, fecero

intendere publicamente à tutti^cheil Comico:3Q>èt^
tato per finir la finta Comedia in scena , haueua già

finita la vera della fua vita in caf^t : chp era morto all'

improuifo , lafciando il cadaueroia bclIifTimn pofitu-

ra : che lontano dall'Auditorio haueua dataKvkimo
A Dio , à gli Auditori , & alle speranze hurannej che
haueua chiefto l'vlrimo Plaudite,da chi erà solito fir

plaufo alle fue Attieni; che la pioggia del paffato

gior-
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giorno era fiato vn'inuito à tutti dì piax^ere abboih"

dantemenfe la perdita d'vn ^onuco tantoeminente :

c che Tvltinia fua Comcdia era ftata honorata col

doppiere della morte prima , che con quello delkLr

noztd . £ però l'Auditorio tutto vnito dóueua ^ par<-

tendo dai Theatro , andarTene ad honorar Tefèquie

di quel Filemone, che , come inllgne Poeta , c gra-

tiofo Recisante>haucua con belliilioia morte fornita

kuc^ica ) élmonile/Rapprérenrationedella fiia vita

nel Mondo tra* mortali . Così fù fatto, seppellen^*

dofi^reilo , chi con prcila > & iniprouifa morte ha«

TO»a porduta la vira •

• '4Co§( panmentela pèndè quell'akro antico , é

mofo Comediantc, di cui leggiamo nell'hiftoria di

Plinio mtrtu in M. Ofili» HUaro ab Anttqms j.7x.f|J

tréuUimCaméuUértémHifiriim. Isctm P^pido oéimmùmu

jjaeuiffet natali dieJho , cùnmmumq\ hahcret , edita canaca--

HdamfotiMm m pulurio fof$Jcit ^ ftmiJq*y perfonam eius

4i0¥iit^jfÌ4miwtiiUs^4}$roÈam tranfitUìt^

tdèhMu$rigM nttllùfumente ^ tmèc éucumtetftbtmfréxi^

mus tepefierefotionem admoneret. cioè. M.Ofilio Hiftrio-

Ae dopo bauer recitato con molto gufto del Popolo

<iielgk>iiio:dd^4iataIeyfi rÌcirò a cenar con i ^iioi

Amici 3 e finita la cena , comandò , che gli fufle por*

xau vna icalda beuanda , prendendo egli tra tanto la

<;ofbnavclie^ alfv£> antico de' banchetti 9 haueua.^

in capo, e coronandone la mafcbera, di cui ^era ièr-*

uito in Theatro recitando quel giorno 5 e mentre la

aìiia(^ e'rìmiia coronata , manda^ non $ò per qual ca-
gione , lo ^nrico 6x0 alfaltromondb 9 ecefla di vinr*

re , mà con tanta quiete , che niuno de* Conuitati le

n'auttcde » &a tanta che il più vicino à luinonio toc-^

'

• ca



e«
,
quafl aouaonendo, che beueflfe

, perche il catóò.
liquore portato s'intepidma . Morte fu queUa in a?
pareii^a felice

, mg in realtà fù infcliciffima , Cia^ctdone la^cJaaMtioae dell'aaima di quel comico, di

Io dopo il racconto di quefti caG: aotklu jsikftaJ

J^ir;r^"\^'''^r^^'"'» chea«endo„o1T*I^

£f . f V
^^""^ ^ improuifa morte; otrch^ * lèbe-i

«OWlar 1 aiUTO» bnittii ^^glieternilleriti

.

Vn altro cafo filèeSSS* o'
" '

/•^r«-»^- r j ,
' o gran Germano,.

.... n.ew.^HieuaneIpaefe di Looibardia .vn'huoitìa»
che nella scenica Pfofeffione hattCua. particolar

che faceffe .e t.ataffepcr liberàrft, BonSTrSS

no- .

Digitized by Google



AMMOmiaHE DBCmASBSTA. l^!$s

rìofatnence lo rìgectaua • E con quella viiione intefe

il Religiofo i che à fe era dimoftraco Io ftato mifera-

bile di quel Comico Recicance^ che fenza dubbio
doueua efler poco modefto , & intento à far rìderci

còli k ofccnità , <k indecenxe del Theatro '
^

^^"^

Io tòportato queAo ^auùcnimentò in proua , che
^ipd<kékaofceno^ bed^he ìsli^^^^^

te fi Sàluerà in morte. Et itìuero , fe colui fi saluò fu

eifcttodVnamifericordia molto grande di Dio^

CKfrihfV^6 incontrasi grapdiffiiiie diificokàvÓm^,
qèN^tAlqu^ fi ìrM^^Sbtm^^efhné^^ém^
fto Comico 5 facci predo penitenza in sanità , e non
afpetti al tempo della qiorccjin cui molti fi riducono,

eflttì3ÌaiioingdnnitiiM>fidf#4etw chi

^nverfo, ' ^^M^y:Jr'<:-^^^\oì^:ÌJ ji-.'

' ^'^^^iunofi riduca alfitnté^Premoi .

Chf molti nhi ingannatùUitnfmmoM,

E quelli , che fi troueranno ingannati , vedranno la^

loro giufta dannatione troppo meritata co' propri;

peccaci » . Sine iuhio y dice Chiiibft. njidibmt;^ H$Sè

déimfifiri pro/cel&iifstsfris

Et io qui prego , & ammonifco tutti i Comici O-
fceniconle parole di s^AgoftinO , accioche temano

la diuina Giufticia i e faccino penitenza « ^^^f*

ItvTHm atqi itertm re^Tm^rams , 6^ àdmme» , n/tjfi^

Hcritatem
, iufium iudicit4m Dei cum grandiJemper metu^

foltctUHiiìK cogitemm : ficàmmus Dei mifencmrdiam^

"pttmmiuSHùmtimtiimm^

ser. tot*
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AUMONmONE DncmASETriMAl •

.' VOfiena Comico non dtffrczj^ iltimorfa di c(ì{cienzfLà •

VOcrei poter ammoBire tutti t m>ftrirjfraeelU

.

Comedianti moderni con quello spiritò, e
frutto , col quale s. Agoftiao ammonì i fuoì

ser. «i«. fratelli Vdicori predicando • Egofrutnschar^mtyetfi

dfi^?^ neglifem , tàmen qudifcumq^ praco k Domino tmstitmus
,

^ rjjobis exfeditAddire , me ofQrtet diCCT^y finoìu

qi$dì0m.tlebfO%^q$ui^ i/f^gmycUm y44m^

qui ho auuifato'quajcjie cofaj-'à chi poco modefta-

ni^nte efer<eita k, sqgqic^ Rro/efCone : ej'hò fatto

con defiderio di giouare àK}uelliyche Tono, difeijcefi^

nelle theatrali ofcenità
, òper virio manifefto , ò per

occulta > e non fcufab ile ignoran^^a . Hora feguo il

mio tenore > e^jco • .Chiunque perfeu^ra nella scaa«;

cialofa vita-^licomediante mercenario ofceno y ere*

do 5 che fenta rincerno nmorfo di cofcienza , che Io

richiama al termine d'emendatione : e fe bene non^
tutti lo sentono al medefiino modpt màchi piùt^c»

chi meno y ciafcuno pqrò lo fente , come Ammonitor
interno del Giudice diuino : nè credo, che alcuno

. fiaifH)u^lk»ftatQ,.cheChriftovolk:.rapprci!^

quando ^ moitojn i^roce , rìceuè con'vna^mifteno&<

infenfibilifa la piaga del collato , e di cui scriuesan^

Bernardo • M n tuam cenferi^ animane oportere >

pf!/©/^ ^ '/<iV«r perniciofa hifcnfibUitéte dtffimidit in dexterd fiU
yuimsmJ?igi,Non credojche alcuno fia morto affacto

à fe ftcffb ; c che diflfìmuli quafi iiifenfibile la ferita.»

cordiale del saluteuoie rimorfo •

E quin-
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" AMMONTTIOm r>EClMJSETT!Myl. 145

E quindi io prego ogni Comico ofceno à non dil-

- pregiarlo refe lo difprczuci 5 tema lo sdegno 5 c la_,

ifentcnza dclKirato Giudice . cof^tcmKitpyxco.ìcm
,

tmeat ìudicem: e tema di non andar di male in peggio,

moltiplicando le fue graui colpe, con le quali, come'

con brutte macchie , rende molto deforme la faccia

dell'anima fua, fatta ad imagine di Dio. Cum ad ima,-

ffinem , scriue s. Girolamo , zs^ fimiliUiimem Dcico7ìdm Marceli
o ' inuitjc.

ftmHs , ex <-uiùo noftro perfonxs nobis plunmas fupcrinduci^

mus qt^amoda in theatra[iùi4s Sccnis Tfnus
,

atq'^ ideine

H'/irn nunc Hcrculem robuftus oftefidtt , nunc mollis in Vc^

ncrern frangitur , tre?n%lmm Cybelem : lU O* nos tot

hAbemi4s perfonArum fimì/itudines ,
quot peccata •

Il P. Gambacorta ,
Theologo della Compagnia^

di Giesù , e nobile Palermitano , in vn Trattato ma-

nufcritto, fatto contro le Comedie mercenarie ofce-

ne, dice. .
•

Io mi ricordo , e l'hò accennato altrouc , che par-

lando in Brcfcia con vn Comico, che per 2 5. anni fa-

ceua quefta Profeflione , miconfefsò, che mai haue*

ua pace alla cofcienza j c mi promefle dì ritirarfi . Et

è grandiffima gratia di Dio IVfcire da quefto laberin

to : perche l'andare , come à spafTo , da vna città ali*

altra ; ftar su le burle 5 guadagnar soldi per veftire, c

mangiare, fono legami, co*quaH Tlnimico tien (i

fortemente legati coloro , che fi fon lafciati pigliare

con quefto incanto , che vi bifogna vna gratia mara-

uigliofa per romperli , e sbrigarfene

.

Al fudetto cafo del P. Gambacorta pofib io ag-

,
giungere quello , che occorfe k me in Fiorenza , oue

trattai più , e più volte con vn mercenario Comico

,

il quale per lo riniorfo di cofcienza fi erA ritirato dal-

T le
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le scene viu voltaci mi poi ricoodottoui, iqu|Jli]>«|r

forza» a^aiimpottinSii fii4MiOPWiì
feueraua con inqui€titudtne d'animo, e con^^ieiWfr
riod*allontanarfene ^QrkmprSjèii^PIfkKim^
pofto ad effetto, vincendoge^m0Mmh^
dimcolca , che lo ritardauano . 1&temo a (Tai, ^Ir

cuni Comici , mafTimanieate di quelli , ci^^^QC9t^
perig.QQjraxiLaiion inuincibile , Hon.vogii^iipi^^MÌMI^
quello rimario^.& effeada oAinaiiioqwAo punto

,

chele loro Comcdie fiano modelle , mob ag^cJÌ3tÌM
il penfiero à moderajrfi . £^4
Beltrame , quaI|^to^^pi«^
tando di (|tie' <i«lli|lerAamfgii.ch€ scrmono contro
le moderne, e mercenarie Comedie .^^^ijafj^ij^

scriuono , io scot^^o^A^ tffot yerf^ , che Ufeifrei hor
Jiora 1 Arte ^ ancorché io non mi ritroui cammodi^à
fcnza diqmSuU^yiium pec-^

c'^é^lf^ giuriii^in^

tione'al Giek) , pcr^daria ^irinfcmo • Purtroppo
lìemonio sa le fue^jag^gyuu r W4 che iiiuaQ pq|^^
faccia l'Auuocato^. . v ; e . i

• j % - ; iftw^^i^

.

Quefto Galant'lMt^^ rig]f^%iue priraa^
due gratti errori pregiuditiali ad altn: e poi vn'impru-,^,

denz.a di danno à fe iiefliu li primo errore lì è ^^tim^L
non fia v<|CQ'qu^ ,idiC;i9^.irbtaIogi, émih$à^^

' dcari,etiwowridiDk>fcriuonocontTole C<i>H2ed^^^

mercenarie d'hoggidi ; poiché taliiòftO^tìWl'UWi di

que' Libretti
, ch6£Jk^|gtonAi ia>l|IM4^Q|aiÉ^^

che colà è pià<iìeiltbaeèidke#<;M^Mmm ia* ^
tereflato , &c appafnonato djca il falfo , ò che quelli

non du;auo iJLv^ro i .Mi. xioieuo al p«rudem^ A^wch
re:
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^ AMMONiriom DEClMASErriMA. 147
re : e solo aggiungo , che niun sauio Theologo fi po-

ne à scriuere , e ftampar Libri contro le correnti t o-

medie , fe prima non è molto ben informato , e filtro

capace di quanto pafla per verità nel-l'hod-ierno

Theatro : onde il dire 5 chetale non scrina la metà
dei vero, è detto troppo ardito

,
temerario, & oi-

tragiofo , ì chi merita lode , e comendatione . M.i^

forfè Beltrame parla alla comica , cioè fintamente, e
*

fenxi verità ; e cred;) , che così da Dotti farà intcE-

pretato •

- Il fecondo errore fi è, che cgK tiene, che i

Theologi , Autori de* Libri scritti , vogliano dichia-

rar per peccato quello,che non è . Beltrame trop-

po ardito , ò cicco Beltrame ^ mà à chi tocca dichia-

rare, fe vna cofa delf Arte comica fia peccato,ò nò?

Tocca a* Dottori delle Comedie , & a Gratiani ? ò
purea Dottori di Thcologia, 6c a gh Scrittori sco-

. la^ftici? Io tempero la penna con la patienza 5 oue^
' Beltrame non la temperò con il rifpetto . Commette

poi egli vn'imprudenza politrca , e dannofa à fe , di-

cendo , che lafcierebbe l'Arte , benché non habbia

comodità di viqere fenz.a Tefercitarla • Io dico . E fe

rhaueffe lafciata , farebbe flato ftiraato sauio da gli

huomini spirituali >• perche tarArte è di pericolo ,o
di fofpetto à tempo noftro : mà da* Politici farebbe

flato giudicato imprudente , & efortato à continuar-^

la .• poiché il Comico mercenario non è tenuto à la-

fciar TArte , mà ben sì ad olferuare la Moderationo
neirefercitio dell'Arte : de il parere di tali Politici

non è riprouato da* Theologi , tra* quali fi tratta per

via di scolaftica Quiftione quefto punto

.

^n Artifici neganti , Artcmfefuam exercere poffe iufle ,

T X (Cr
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'

etfineff^mdcfnximiy fm$dm eperie^y <vf 'esm dtfiygi^

unquamftM damnationis caufam . Cioè • Se bifogna peri*

iuaidere adVa Artefice , che lafci^l'Arte 9 cooie ca-

gione ddladtnaackmc fin 9 ftaftteohe egli neghi cft

poterla efercitare giuftamentc , e fenaia fraude dei

proffimo . Al qua! punto rifponde con due detti il

Scafano Bauni della Compàgiik di Gieià % wUà
tnft.4.<ie morale Tfaeólogni : k cui dooxfBà io qui a^tcg^cvò'

^p%2. in Italiano , come egli la propone in Latino •

. cohi.D. Dico !• Il Confedore non dcue comandare -ali

-

Artefice Peòitènce > che iaAciiAnt mi{^mffmiiàum
non effe. E fi proua con quattro ragioni ; La prima^,

perche TArte , della quale il Penitente coniclTa , che»

li ferue male , non è.perfe Aeffiti edi oaeura &ta iile^

cita , e catttua • La ieconda ragione- (i è ; perche^
niuno è obligato à fuggire le occafioni, cagionare

da vaArte > ouero officio ^ di cu^wiaifwyfona può^

scruirfi lecitamente . r^/wyni <»jwtte tmkmercU defcrm^

da effc?tt 5
relinquendd officia , in quibus^aliquando eos peccai

re conugu : qtìòd nemo dtcct : e ne fcguirebbero gi aui in-

coMenienti . La terza ragione è 5 perche rArtaàf>

dàdheéMtocfai lefercita, è vii occafiopèr di qucMa£Dar

te di occafioni 5 che fono remote ^ e non proffimc.;

onde non eflcndo precetto di fuggir quelle > nonuiti

èparimente neceffità di lafciar TArtc danuo&ai^
Artefice. La quarta > & vltima ragione fi èquefta.^.

Benché il peccare non fia lecito mai 3 nondimeno le-

cito è i ciascuno ritornar à quella cofa» che li offerì

la materia di peccare : quando però fi duole fincera-

mentc dcll'error pafTato , & ha propofito, e volontà
j

di non peccar più in queiroccafione di tempo , di I

luogo 9 ò d altro , che gli auuenifTe . £ tutto qucfto

va-
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AMMONTTIONÉ DECÌMASETTÌM^. 14^
vale maffimamcnte quando vi è qualche giuftomoti-

uo di non lafciar queiroccafione

.

Io qui aggiungo . Le quattro dette ragioni va-

gliono anche per l'Arte comica . Dunque il Comico
ofeeno , che l'vfa male , non c obligato à lafciarla»,

,

mà à moderarla

.

Dico 2. Bafta al Confeflbre ammonire il Peniten-

te, quando fi accufa delle colpe commeffe ncll'e-

fercitio dell'Arte ) che conccpifca dolore d'haucre

orFcfo Dio; e ciò voglia per amor di Dio amato fom-

mamente: e facci propofito di schifare ogni Tua offe-

rì per quanjp farà poflibile all'humana fragilità . E le

il Penitente dirà di far fimili atti ,
potrà effer aflbluto

dal c.onfeiTore . Equcfto detto fi può molto bene

accomodare al Comediante ofeeno 5 aceioche la-

fciando le ofcenita polla eflcre alToluto, e continua-

re fenza più peccare l'efercitio della dramatica Artef

che 5 come di fua natura è indifferente, cosi è lecita>

buona , e di giouamento diletteiiole à gli Spettatori,

quando vien praticata da' virtuofi , e modcfti Reci-

tanti. E perche cosi non la praticaua Beltrame, pe-

rò non meritaua , come anche non meritano i fuoi fe-

guaci , il titolo di Comico bafteuolmente moderato

.

Et io dico à tutti loro con s.Agoft. nel sermone alle- .^^c? ^ _
jcr. j re

gato sul principio di queft'Ammonitione . NulUs ex lémp

njohisante tribunal Chrifitfe excufare poterit ^ non fi fuijfe

admonitum . Et quìa njobts , quid<-uitare , njelfunere dehea^

tìs , monflratum efi ;fic Deo auxtliante agite , t/^ uobis ad-

monitio nofira magts adpremium
,
quàm ad iudtcìum ante

tribunal eterni ludias froficiat . Chi non s'emenda , e

non fà profìtto ftimolato dall'aiuto diuino, e dairhu-

ma-
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^

roana Ammonitionc> può temer d'cflcrevn prcfcitOi'

Peccatore,^ e di camminare alla perditionc • ^ :

AMMONTTIONE DECIM'OTTAVA.
La CotnedU Ofccna , ò* il Comico foco modefio ,fom cofc

diaboliche.

G LI antichi Dottori , & anche gli Autori mo-
derni, fcriiiono del Theatro, degli Spetta^

coli , e delle theatrali Rapprefentationi ìtl^

mòdo , che moftrano d'hauerne vn concetto , come
di cofe diaboliche. Tertulliano chiamai Theatrij

ho 7 in
•C>/'ii'^^^i : e così li chiama s, Chrifoft. Le reti del

Mat.àu Diauolo: e ricorda quel cafo celebre, in cui il me-
defimo Dianolo dilFe d'hauer prefo il poffelTo dVna

dcSpca perfona fedele ; perche l'haucua trouata in vn luogo

fuo , cioè nel Theatro . Scriwe anche il medefimo
• Tertulliano, che, chi ftànel Theatro ^ftà nella Chie-

fadelDiauolo,/;2Z>;4Ì'o/; £a/t;//4, E che tuttclc cole

spettanti a gli Spettacoli fono prcfc dal Diauolo . l»-

llt. c! fi!" ' telline omma. Diaholo effe mutuntÀ . --^h •

Cipriano tiene, che cofa diabolica fiano gli Spet-
de spc(a.^

^^^jj ^ ^ j pL^^ccri y che cagionano , e che il Diauolo

ne fia ftato TA rtcfice • D^monui exarcizju , qwQrum yo^

luDtdtes in Specìaculis laudai, ^d Diaboli Speóiaculum iw-

dit . Diabaius t^rtifex . E però il Fedele intenda • Cm^
rwnfaat , hxc omnutJ9wenta DAMdniariém effe , non Dei.

ifi-. S. Chrifoft. auuifii, che il Diauolo uouò TArte de*

Giuochi theatrali, e fece fabricar i Theatri nelle Cit-

tà . Diabolus eft ,
qM in Artem locos , ludofq*^

^^i^ffi^
• p^^'p-

ho \ ad
'^^"^ VrhiLui etiam Theaira conftruxit . Et anche dice»

Poi». In Theatro duboluusjaflns , nel Theatro fi vede il fafto

dia-
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AMMONTTlOm DEClMOTT^yj. iji
diabolico. E di più chiama diaboliche le Compa-
gaie de'Recicanti . Ad dtaholtcas has Sodalitates njf€ltt in^ Mai.

*"

numerAS conjumunt ^cunUs *

E dice anche neU'honi.y. in 2. Mat. AddUbolicum

ilUm fontem ( dclli Spettacoli )feftinus Accurrts , 'Zftspe-

Bcs Meretricem . E de' cuori di quelli , che afpettano

gliSpeltacoliscriuc. Expeó^èatione Diaholus corda foli^

aiat. E neirho. 68. in Mat. dimanda . Vhi nuncfuntj

qti^OÌAl^oli (Ijoras
, perditis canubus dediti in scena qt4(r

tidiefedent ì Et elortando il Fedele à fuggirli auuifa.

maj^oltcos re/uge conucntus . Nec Tfnqnam quiefcam , quoad

'^y^5 dÌAbolictim illptd difpergarn Theatrum . E nell'hom.

deDauid, & Saulc chiama li Spettacoli Diaùolicas

pompas 5 etfabidas Sutanéc . E nell'ho. 6 8. in Mat. to. 2.

chiama i Comici Porcosinftercore defoffos^ ac grunnientcs'^

Oc aggiunge . Ore iflomm Diabolus loqtutur .

S. Agoilino ferme . Diabolus quotidie mt<fctpulam spe- l desym.

ElALidprum proponit , -x^/ capiat
,
quos amrferaf . E scriuc-^

J^o
'9° *

'

anche , che i Dei falfi de' Romani, cioè i veri Diauo- ^
.

'^^

^ UK.

li introdyflcio gli scenici Giuochi in Roma con oc-

cafione d'vna pcfte • Et il medefimo s. Agoftino in-

tima a'* Fedeli . Fugitespe£Ìacula ; fi^gtte caueds ticrpiffi^ symb.ad

mas Diaboli , nè^os yincula teneant Maligni . Luoghi del ^'/^^^

Diauolo chiama quella parte grande dd Theatro,

oue dimorano gli Spettatori per vedere , & vdire

Attioni recitate . S. Ambrogio auuifa . Si oflendat ti^ . ^111 i-t I
• ' r mprirg.

bi Diabolus njamtatum speeiacula^ etincentiua tnjerat Tfo- lit.s. v>

luptatum s pete ^ ut Dommus auertat ocidos tuos

,

Saluiano Scriue , dimandando al chriftiano . Spe-
j

Macula 5 et pompai iuxta noftram prcfcjfioncm opera funt Dia-

boli ; quomodo igtturo Cbri[itane speUacula posi baptifnmm^

feqiierts
'y

qua opus effe Diaboli confiteris ì E poco dopo
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\ •
• spe^acu/ts

,
pompis fuis , Et

Kb.^ de alcroue dice , che in tutti i luoghi del Theatro fi tro-
i^rouid.

y^j^Q j Diauoli . PerfinguU ludicrorum loca "unmerfa D(C^

monum monflrx . Et aggiunge . eilpaftus Diaboli^

Et io qui con moral rifledione dico . Se gli Spet-

tatori delle vanità theatralivedeflTero la bruttezza.^

di quefti Diauoli ne concepirebbero fommo fpauen-

. to . Si aUcuì 5 dice s. Bernardo , e tam multis Prin-'

pf. 90. cipibtM tenebrArum in medium veflri ruere^ et in totaferitate

fua 5 oc tenebroft enormitate corporis apparere Uceret : quis il--

lion paffeteci corporisfcnfiisftifimere ^ "z/el cordisi E chi

non fi rifoluerebbc alla mutation della vita , & aila^

corrcttion de* catriui coftumi? E chi non imiterebbe

quella gente oftiiuta , che , come ho detto altroue y

p.^ijg" llaado a gli Spettacoli , vidde , così ordinando Dio>
• moflb dall'oratione del s. Vefcouo Stefano , vidde ,

dico,i Demonjin forme di brutciffimì moftri, e fi

^ correffe da' «fiioi errori ? Hirrendo^ ac terribili speSiaciJo^

surìo m scriue THiftorico, c^pit obc^caia Gens apcrire oculos^ et

I>h!ai c y '^^Ktum 5 ac msres corrigere
•

-*-Màdtiafbovn Autore, fe non moderno, almeno

Bon molto antico, il quale dice il fuo parere*, e lo
• conferma ancora con l'autorità degli antichi : e que-

llo fi è Roderico Vefcouo Zamorenfe, huomo dot-

lovf -'^hù
^^^^^^ 5 ^ Referendario del Ponteftce Paolo li. Con-

mi'i/ c. Jiderundim e(l , ferine egli ,
quia , yt mihifatis videtur^ <t-

^ ' '
• ^d i^xthdicos Theatrica Ars mirtime ponenda^ nec nomina»^

da : n.tm , "ut inquit ìfi iortis^ specìacula^nonfolum hominum

'-i^itijs ^fed etid 'iì DxTéimum lufjhmbus inftttutafunt . Pra-
' tetea confiderentfi'equentatoì^es ludori4>m

-^
qHÒd^ tefte Chrifò-

-^(mw , Deus non dat ludere . Preterea Dxmones dele^antur

in ludis uanis^ qma Vidcnt , homincs eis libenter intendere^

eti
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AMMONTTIONE DEClM'OrrJKl. ,153
ql^àAna rvirmtis detàdrc : 'vpdd irisomnofw.t et. DJtnmfbns

'dtSium cwdixm Romano^ vi ludi in yfbe, t/i/i(t»r(treiHkr;/i-

^ctindam K^nguftinum i Demq'^ in lud/s rarn elé g>\ti^uns[.y ,l.4^ci-

ntagna temporis iaSitira j pi/erdfs occ»pati$ y ((s^^ 'Xft^mdam
'

Sapiens aitfltidorum €xpecÌAtar njams^ lajor 'trì/nnks
^
qui

nec hone^s geritur , nec /jon.eBè ccrnitur , adeo o^/ ignorer/iitis^

) dnfit lufìr infamior , dut Spe&ator , Que IIo ^» rau€ 5C ri

tore accenna tri le altre cofe la foftama della noftfa

Ammonitione \ cioè , che la Comedia oicena , e To-

fceno Comico fono cofe diaboliche, e per confo-

giienz.a molto perniciofe

.

Silueftro nota la diuifione del Giuoco apportata^
^.^^ j^^^^

da alcuni , che lo diuidono in tre forti , Giuoqo. diui- n. 1.- -

no 5 Giuoco humano , e Giuoco diabolico ; e qucfto

diabolico è il Giuoco turpe, il quale parimente fi di-

uide in tre altre sorti : e la prima è del Giuoco detto,

li^dibriojtis 5 idefl confiflem in ludtbrijs , il qualefecundtim

fe efi turpis 5 & è peccato mortale, quando ncireferci-

tro di tal Giuoco ThUomo ^tttKr njcrhis , acìibus , Htu " ^

' rebus promcAnttbtis ad U/ctuiam : c tale fi è la Comedian
' ofcena fatta dal Comico poco modefto : dunque è

Giuoco diabolico

.

Il moderno 5 e dotto Predicatore P. Giulio Maza- Raa. ,,t%.

Tino ferme , che ^atanaifo è gran Maeftro di nienzo-

gne r non aflalca tutti ad vn*irteflb modo; alcuni con
saette auuelcnatc y e con offerte dolci : e cosi fa fre-

quentar le Comedie •

Il medefimo Autore dice con la citatione di s.An-
fctmo , che i Comici fono Mióillri di SatinafTo eoa.* l.

ogni intcntione , e ftudio loro

.

Aggiunge di più , che le Comedie fono Giuochi Rag.uo,

principiati da' Dianoli per mezzo di villani Idolatri,.

V e per
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e per honorare i falfi Dei , che erano gMdoli lora^v

Adunque inferifco io, alludendo à tutte quefte auto* i

I. de cura rità, con le parole di s. Agoù:. Ifia atttarìtates mn hoc

la^Ti ^^^0^^»^ y non ci ammonifcono qucfti Dottori anti-

chi , e moderni j accioche Tolo intendiamo, che iJ

Thcatro ofceno , e la fua Comedia fi e cofa diaboli-

ca , e rouinofa j mà vogliono , che tatti gli Spettatori

fe ne ritirino con diligenza, e gli h abbiano in abomi-
natione \ come certo gli haueuano que* virtuofi Sol-

dati, de* quali ftriues, Bernardo. jiiims^O* Mdgosy

scr.crhor.
^^^^^^l^^tores

, scuYTtlefqs canttUnas , aut Ludorum Speóitt-

ad Niait. cu/a ,
tanquam f^aniwes

, infinids fal/ns rejpuunt , c^»

abommantur. -,

A 0 G 1 V NT A V K l M A.
Intorno i qiteJlQ Dubbio . PercheU Comedia O/cena fi dut^

effire co/a DiabolicéU >

P ER due ragioni principalmente poflìamo cre-

dere, che la Comcdtaofccna meriti il titolò

di cofa diabolica . La prima fi deriua dalla Aia.

inuentione i e la feconda dalla fua materia . E pcrdi-

' chiarar la prima , io diftinguo due inuentioni ; vna^

della Comedia ^laltra della Comedia lofcena. Et in

i quanto alla Comedia , e fua ethimalùgia , e com^,
-quando , doue , da chi , e perche ^ifife innoitata , io

bò , eflere varie le opinioni de^li Scrittori: lejquì ne

flóterò alcunrcon 11 lor parere.»: A or: .J

- Ariftotilescriwe>* TAdy^£dtitmy jaiqiD(Bnadiam Dori^

pag. \\9 hi , qui hicfmt ^nneo tèmpore inuentam , qao popuUtt ad^

mimftratione eorum Kefpubiìca rcgciatur 5 qiiàm q/tt ex J/c/-

•
- / Ila:
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Ha :fiquidem ab hts Poeta Epìcharmus frodìjt , wulto

frìor Chonntda ,
aup Magnete . Tra^adiam ^erò quidam ih

.
Peloponnefe'j €iufq\ rei indicìum ilU '-uocaùula efji "uoluìit :

cum ipft qtiidem uicos appsllari dicatit • Athenienjcs

rvero quaft Comados , non à Ktafieé^^t^, hoc eflà comef-

fando ; fed tanquam errantcs per comas ,
tdcH^icos 3 m ur^

he defpeSim habitos y diSios exifiimant •

Tomafo Garzoni auuifa . Hebbe la Tragedia l'o-
^.

rigine fua fecondo Donato da* sacrificj , che gli An- vhzL v
tichi rendeuano al Dio Libero per cagion de' frutti ^ifc'ol!

éella terra? : ne' quali sacrificj s'acccndeua il fuoco p^s i*»-

negli Altari; e fe gli auuicinaua vn Capro i & il verfo,

che il Choro sacro al Dio Libero cantaua, diceuafi

Tragedia : & a gh Autori Tragici proponeuafi per

premio rlel lor canto il Capro . Onde Horatio diffc.

Per ytle Capro con tragico yerjo >

Contender '\folfe •

E la voce , Tragedia , deriua da Tragu , voce Gre-

ca , che Capra fignifica fecondo Horatio . Tefpi fu

quellojche prima compofe la Tragedia : & Efchio fù

il primo à rapprefentarla con gli habiti . Ma Quinti-

liano nel X. dice5che Efchio fù di quella il primo Co-
pofitore . Secondo Donato fopra Terentio, Cincio,

e Falifco furono i primi^che immafcherati rapprcfcn-

tarono la Gomedia . E Minutio , e Prothonio rap-

prefentarono primi la Tragedia

.

AppreflTo a Latini fecondo rifteflb Liuio Anaro-
nico fù il primo Autore della Tragedia • ^

'

La Comeda fi dice da Comaz in voce Greca,che
fecondo Varronc fignifica lafciuamente operar^.
Ouero da Comu , che vuol dire mangiar infiem?^

.

Ouero da Comis , che borgo fignifica , & Odis 5 che

V "
2 can-
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canto vuolilifè; hauendo hauutò principio da gli

Atteniclì 5 quandoiion ancor a^a^^Qctóiti^^
cantauano iiV bw^jÙ^mlfo «ille^cifpa^ U^^^ky^
fofeiteùoìe per cagionetielguad-^gì^^ »^

Coment.
' ^' 1 Galluzziicriiiecon l'opinione.

ck com. Diomede 3 che daquaiitro cagiofir{siò.^eTfi4^KjMk\
^ *• to il nome di Comedw tp. vO^^ida^òfey^Jòrtrì^dèlte

.
delle Ciiià, «7rÌrfc>>c^/i^s^/W» nelle qualiiì fcoeiia 1-

.
.

j
.
Attionc^ lapprctcntaAdo la'4rQfidiij|)tte^ rtiviiai|llì

'w • tcna , che fi^ficiono cojmr flationi^ i ^ros^

inelkitione; ' Lapii«>Ias sìù^tfm^m^efi^fm

tìj^òàopo {ubica i<3inii%ìnrnAp«fainrt i«oìiauan#
le Faiiole , dette Crarr^dic • Oiieco dalle ville dtJi

. rrnt.^dini, ^*'*''«''^*'#fri^^op^rclieJe Ville. ir ^
Auanti fi fabricafle itéttii lirrfhmofa^

ekid<£ihdhéMÌ|laÌ^^ focaia qucfìi réf
citatiìcnri

3 detti Ctmedie, per guadai giiaic. < -,

,

C iioo>6àahneiìte ji o.'t/kiFr^fi^^ di^lietcooM'adaiM^

k.Citù|^ercbei^!g9aifìcà^m»A^ ^vìMM
cctìtaclo^^ rtiàhnchc \na pnrteUclla Città 5 & vna^
contrada^.. E peiò Dk mede crede y.che gli Athenie^
fi dopo (ms^U Qiaànniiìtmsoim i^^

qftali^lcofiivf Qi nfndo perle centrade d'Athcne^can
tauano c.ualchc pr clraridicola^petì^teote , 6 ÌHwJfi|

Caiitus tny cisV'rk9m €m$SMl9iti9S*r Coiyio.néR^ofi Im

robe ,.CoiriLdia, da. qoc&e due VOCI ^/n^^: e!5^*

ì 2- D-?}*e
' Gior/Tcirrecremata efp oneildor ji fi-

lo (iif.i7. smficiitojdéllu p:;ioia^6^^//?<c<//4 , ftniie. Omts yilU^

Digitized by Googk
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od4y Uus , 'yd cantus : inde C^m^dié lem rufticana. , ni^t

céntus rptfticAlfièf <ifiH de Seruis , de Hishtowbus , tr* huiuf-

rmodi . Hurgo^, H4t^ c omadifitnt 'y qm yarioruM ho^inum

óf^L dj^/s 9 fUif. j^eiifs CiiuiabAJjj: : ^it, (iHprumiy aut mores-

ÌAcretruum m[mi Ftilmis exprtm^harjt i ^
* '

Scaligeio allude ad alcune di quefte ethi'mologic^

ou e se rjrie . ìuwitus T'ucm tempom Qtto > 4/5; lìcentia no-

i^ftjf^«)ftr)///w mpfrmttpg yi^'ei.patroni , welfareKtMnu^.

pct pfi ' ?uluw inyrùcscmuemrattt) difiurrere f<f^//A

J^kiW^i^^M^yJ'' ^^^'(^'''^'^
f^'^^^^

^dms dtdu&ns eii . ^^^^^"^

nm^epjiJIflf^M^ LimM^u co/j^<;jf^ tndè eos lufus^ qim

vitalim Agfivent/) ^f>iè ccw^diam dixcre . cioè . Compo^
ncndo 1^ Vece 5 Comtuia, dalle due voci Greche fo-

pra cicate

.

i.£t 4n qu<:fte Comedie, fcriue Robertcllo> Fcrfona-

ti caperH7jf a/tqua»do effe Htftrtones , ci</fj anteft(;ikus ora il"

Un^retit • ^Ai .

11 Comico Beltraiì'e .ceica».do Toi igiw della Go-
Oìcdia propone , e non accetta per vere tre opinioni.

La.pi'Hia 5 the la (,cniedia kì inuentata dalla Mufa->

Thalia.. Lasecciidfi, ;che ne fu Tiuuentore vn*Ido-

lo u< 1^:^10 Ciifti^dOii & ^illude a quej'falfo Dio nomi-

nato c.^ % /K^p^^, <^.o^ì2^is ^Dms l.xtttÌ£ ^O* eòrutatis

terza 5 che vn Prcta Hilhioto tióuò il modo di .reci-

tare j e quindi 1 Recitanti furono detti Hiftrioni. Ag-
gii m^e poi Uelcidipe la Tua opinioiie , e dice > (cv\i\\

pc p i ;t;ii^ At^fori per conte, ima del detto . La Co-
li ec^;. h . l be la (iia origine dalle Fcfte^cbe faccuaiio

lìciJc viUt i Cu ci ^ che da' lucni vennero alle danze,

e (laile danze alle canz-oni^c dalle canzoni «1 qualche

di.corib in lede della loro Fella. E qui fi cominciò

àfar comparire il Dicitore traueftito . Altrj fi pofero

à far



TRJnTJtro PKimlrv
à far Dialoghi : & ogni terra, cercando fuperar la fe-
tta de gli altri, inuentàua abbellimenti ; e fi cominciò
à dir verfi : & i Poeti s'atFaticauano , hor con coCt^
ferie, & hor con facete : e quindi nacquero le Farfè^

c poi i Giuocolatori , dopo chiamati Mimi , e Panto-
mimi ; e s'introduffero à far intermezzi di balli, e di
ftorcimentidivitaridicolofi. Et i Poeti, che vede-
uano gli applaufi delle loro compofitioni , comincia-

rono ad introdur cafi occorfi , e dar qualche regola

alla compofitiofie : e di qui nacque la Poefia Drama^-

tica j e fi fece la diftintione da Comedie à Tragedie.

Rccitauano prima con i nomi proprj : 3c alcuni per
diformarfi fi tingeuano il vifo . II primo, che intro-

éuffc i nomi fìnti in scena , fù Agatone Greco . E T-
inuentor della màfchera fù Formio Siracusano . Al-
enai cercauano far cofe marauigliofe per via d'Arte

Magica . E molte cofe naturali d'inafpcttata inuen-

ìioiyc parcano tra* semplici Negromantia . E perche

i nomi propri guftauano à molti , vdendo volentiert

i difetti del compagno , quelle prime Attioni fi no-<

minauano Satire , cioè dicitura non tutta da huomo,

ma parte da beftia : poiché fanno il Satiro meiz huo

mo, e mezza capra . Quefta è l'origine della Co-

medla . Sin qui Beltrame . * > .
.

.
?

Ma chi è v;igo di sapere moltitudine di opinioni'

intorno alKorigine, e prima inuentione de' Giuochi

scenici , della Còmcdia , della Tragedia , e d'altro

così faBte Auioni theatrali , leg^a con fuo comodo
rcniditidìmo Giulio Cefare Bulengero 1. 1 . de Thea-

tro c. i.tk 1. oue trouerà trattata quefl:a materia con

canta erndicioiic 5 e moltitudine d'Autori , e varietà

di sentcìàze , che , credo , non hauerà più , che defi*

de-
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Aerare ptt vm, coaipiuca > e total cogaiaoii^.4^^yf;>

• • liora^ trotìcamiò io quìla citatìone cTaltii Scrìc^

tori , dico , che la Comcdia antica> cGentile , etian-

diojionafceaa > iì può nomiaare coitk <iial)pU<:#' p0r

J'^ioilfiodone )

J>}»ioIo , <lelfó DiaLibero : ouero fi^muentata per

suggeftione d'vn'altro Diauolo^ detto Dio de* man-

fiatnintiy< dcUVbbrìachezza , il quak.suggeriua gì

.Ck>iiiMH fiit«iiperaitti il fare dì «otte lempo le crii- ^
*

«ptif.) e le comeflationi ; & c(Iì poi per honorarlo fa-

^reuano le Comedie • £ non c cala njuoua>^hj^ il JDia--

MoiQit chiaou Dio ^oon semplicemence>mà
giunt»rpercfempio'i(Diaao1cièDiodiquefto seco*

10 maluagio , cioè degli huomini empj : come fi dice

11 ventre è Dio de'jCrapiUoni :& ìDiauoli fono i D^i
fde'Gentilt. iRrijJììrriÉM/tffXiice^&U^goiL fiinttU^imr

DuMm pr$pterfi$éukndi m^liptìiMm , \t fic dt^iaguaiuty f
ÌMushmmficuli , non mihi wideturahfirdum . Neq^ enim^ P?Sr

fiméiddit4ffiemodkkm^^I)0m^cmtiadiungitH^

U^^Sy k$mimm tmpiamm • Té/eefiO'iiùui. J^m/rrnm
*

JOeiésytnfer. Ì^Jitffst ibi ^ Quorum ^ nullo modo diceret ^

Dmsuenter. Nectttp/ìdmoOamoma po/^tnt Dif appellarti

nifi^tidfirtm:. ittùtiim > Sk atihimrifumiff^ j^m^
ìtimD^ij^mmmBm^d . E poi aggiunge, atfudendo '•^«r.u^

à quel detto di s. Paolo , Pmstemperauit corpM^c dice.
^

tìfcauftmwcDmslntitàfficHli^ nec quarum Ikus uenter^

icmper^t corpus» Ifmmnpeteìtmtelligiy nifi Vkus uerus

omiùufn Creatori illa enim cum uituperatione dtcunturjìoc ati^

Umcum léutdidiUum efi. Et in riftretto vale^ che alle

volte ilDiauplo fi diice I>to di qualche male » Onde
al-

Digitized by Google



1 6o • • - - TRJTTJrO PRIMO/ V K
afcuni saggiamente tolfero occafione i per t)iafiinàr

la Comedia > dal Dio del tripudio , detto Còmedò

,

diceudo , cheera ftatatrouatadal Diauolo; poiché
gr Idoli erano Diauoli . E certo , che il tripudiare in

quel modo, e cantare era cofa diabolica, e de^na di

«r. de_j lacrime . riandò mpudiames ^iderh^ dice s. Chri/bft.

^^"uu" l

^^^-^^^^^^ rebus intentos
^

ca^/ticajj dajnoniACA recittintes
\

Hie del t. tane ingemifce ,
lacryman .

•

siròplg'' A quefto argomento prefo dal Dio Comedo, Beltra-
J'^' ^- me rifponde con dimanda , dicendo . Adunque va^

Dio immaginato haurà inuencatocofe reali ^ Màio
rifpondo . Vii vero Diauolo , ftimato per colpeuale
errorfe d'fmmaginatione humana Dio del Tripudio

^

inucntò la realtà della Comedia : come tanti veri
Diauoh' 3 {}imati Dei da' Gentih , & adorati, hanno
inuentato, & inuentano molte reali iniquità, e le per-
fuadono a* inifcri peccatori , che fe ne fanno rei cefi
il confentimento , e nìcritano d^e/fer abbandonati dà
Dio 5 secondo la sentenza di s. Agoft. Perturbati Aj-
rnìnes non intcUigmitm uno

^
eodcmq^ opere malo^ aliudt^e-

loc. cit. afluttit suAdentis ^ aliud de nequitia uolentis
, atiud

d^Uifiitici punientis j cum Dinboiusfuggcrit , ho/no confentìt\

Deus deferita Anche il Dianolo fù Imuentore delH-
dolatria nel Popolo di Dio i e con l'Idolatriaiiltro-

'

. duflTe i mangiamend , & i giuochi in honore de* falfi

JJ)ei , veri Diauoli y e però meritarono il nome di dia-
bolici que' mangiamenti , e que* giuochi scelcrati . >

U'ift'.ntDij fui lf\ul , dice la sacra Scrittura
, fur^entes

Exod c. y-j^^^Q obtiilerunt holocditfU : fcdit Popult^ nianducoì^e
, ^

Ubere , e?*fun-exerunt ludere . Oue Lirano fpiega, Lt^e*
re , cioè , thn\arey {^ cantare in njenerutiomm ìdoliy quod

'

pertniet dd IdoUtriam . E THcbreo legge, lllndere^ per-

che
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che ridolatria è vnlllufionc diurna , quia Idolatria elt

i/l/éfià diuin'd^ é pef cbnlègiieni'a é col a dikbSàliba, c«>

diabolici fono ancorai parti di lei, cioè tutti i giuo-

chi per sentenza di s.Cipriano, il quale chiama l'Ido-

latria, ludarum omnium m.ttretn , madre di tutti i giifo-

chi . S. Agoftino fcriucjche dall'vbbriacfaezza il Po-

polo di Dio fi mofle i farli fare gl'Idoli, & ad inftitui- -,

re i giuochi per honorarli. '^antum malim fe habeat rcmp

fir/Vr^iJ", fipuòconofceredaqucfto, che Popu/us Ih-

ddtomm 5
yo(lqi$am uinum plus

, quàm oportebat
, accepit

,

AdoUfìbifalncari/ectt^ O* inhonore ipfirumldolorum c^pit

^phrenétuò àmos ducere mare^ diuetfis falutùmibus mer^-

btk iorqueir . Come dunque IVbbriacheiza e co-

fa diabolica , così parimente i giuochi , ò vogliamo

' dire ipriiHripj della Comedia, elmuentione di lei,

ifirpiiò nòminare > diabolica dall'vbbriachezze
>

•mangiamenti sregolati de gli antichi . O' piaccff^

àl>io , che tutti rProfelTori de* comici Recitamenti

applicaifero ben l'animo all'intelligenza di qucfta-*

Opinione , giouerebbemi di concepir speranza , che

iie trarrebbero gran frutto,almeno con cefTafe affat-

' to dall'vfo perniciofo , e diabolico dell'Ofcenitò , 5l

che io miro impiegato nella poca fatica di quefto

Libro, in cui defidero praticare verfo ciafcun Re-

cltitante l'auuifo di san Gregorio.. Curan Sacerdotem^ ho. 17. im

nkeffe eft j qtHS ftnguìi^ dtcat y
«imimquemqi quatiur ad'

U
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Si continua la ri/po/ld di Dithtto.

O' diftinto di fopra due inuentioni y Vu;i fidi-

la Comcdia , e fecondo quefta fì \n^ò<ìifr^in

qualche fcnfo , che Ja Comedia è cófa di^
» bohca nella fua prima origine, c^me hò proqato^^

L'altra inuentione è della ofcena Comedia, ò dcÙ^ ^

^
ofcemtÀ inuencata nella Gomedia . £ niuno può <Ju-

bitaf di quefta , ^beiiion fia coiajdiaboItJdarpoith^
.Tinuentione delle <6icenità nelle paroJe-^r^c' gefti

ò

in altro
, ricorwfcé'per padre jprincipàle . il Jiiauolo^

^
comeloriconofcono^li altri peccati. , /«/r/«A^ g^ms
peccati efi ^upcrl^a , dice l'Ecclef, il principio tii itu^p, i

«|)eccati.è.la Supérbiay ei$)è,iil àiipcxb^Jr' Spirito,. il

vEiiauplo
^
che.pec suporfeialft nthc;tìò i tìi^^ e-^eii>tò

già l'huojnó di peccató , c fUtt'hora lo tenta di ofce-

.nicà ^' e d'ogni male i \z oinw ^fjc»r .f^.

z-\ JDi queftafeconda inuentiodé della Cprnedia .p-

-fcena BcJkramejoifconic^osì'v La coimdia nac<jue

^*^'^*^Mt4 Geniitó^ itnivenhfflcól tpmpo.domeftica (legli

sfacciati Mirai i onde piiruerti i morali precetti y

qiuadimutòia rigirardenolo bellezia in^infame foz-

%\ ,T'.r 1 xìtm* Hor ptìfto>ilpeDfi^odifqueftoGonaicp,ip
^.;ui .^benc« ni'^5ppo«j5tìal v(?ro, dicendo y cl^ vtì'iiif^i-

me sozzura contraria a* precetti morali è cpfa dia-

bolica . La Comedia ofcena in quanto airinuentio-

ne è di tal fatta , per sentenza di Beltrame : dunque

è cofa diabolica , per fentimcnto del medefimo ; dal

quale parimente io raccolgo, chela Comedia ofce-

na è cofa del Diauolo, per ragione della fua materiai

poi'
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AMMoì^ttriam mcmcscrAFA, is^
^ic6e egHtti lei aggiungè . 5clri]ccft)lòt{{iàU:hrpm

co nella fertfualehberrà, tenendo per opinione, che
^'^^^

U giocondità dilporaffcfiQ'.lifciiii gcfti^c negli sfac*

ciati detti ; e che quefti fiillero di kiiavitale

Et altrouedice*.,. Quanta male poffa &rc vn mal
^

Comico recitandojsaràcolluo diro ofcciio, òconi 'i^'^-

fuoi geftilafciui, commuoUertì vn imeiperto Gioua-
ne a libidinofi penfieri : cofa inucro mal fatta , e da^
noi in comune deteftata; •

- E nel c. 28. pone quefto titolo . Protefta dinoju,

^ifendqro , fe non la Comcdia modefta . Jèx il Comi*
co Cerchinone' fuol Difcorfi : eTAnd^eino ne' Tuoi

Libri ;^ molti altri C'ornici moderni principah^profcli

ÌAnasi'effei;e dello fteflb parere, condannando à tué^

ta bocca j e à tutto sforzo là Comedia ofcena, come
cofa vitiofa, perniciofa, e diabolica : onde vfando io '

'

la mia Ammonitione a Comici ofceni, mi poflb con^
t<:ntareddrautx>rità dc' foli Comici , e lafciar quclh
de' Dottori ^cbevùiàmente prouanoi, la Comediu
ofcenaefTercofadiabohcaperla materia, che fuol

trattare , cioè Kbidinofa . E però folo ricordo le po-
che parole di due Dottorif il primo c Roderico dot- in spccu-

tiffimo Vefcouo • Ùamoaes dckeimtur in ludts . I De- i°
w^"^':

monj fi dilettano de' giuochi thcatrali .• perche in /«- i'-

du fr^mfUll^ sKHìnriUtai ^pMloqmum ^ Ubidintifàt ìra^À-

tiones . Le quali materie fono al certo peccaminofe

,

e diaboliche. : ; , , "
^

^ UfecondaDottore fi è.il.P.Ai. .-GiorPaolo Car SS^;,^
deHo General Vicario de' Scrui, che Tanno 155.^1

Jl^di"**"
predicò publicamente, e poi fèampò in quefta formai ]ano Lu-

E' d'auuertire, che il giuoco può efler male, e trifto pola'^t:

per fua natura . E tale e quello , nel quale fi pigliano
^."J^/*

r - X 2 pa-



16^ :tc wTRJnTjfTo p'Rm<y4m\^\
parole dishoncfte 5 ò fatti brutti , e sp'oT^chi : e fe taK

parole 5 e fatti faranno peccati mortali 5 il giuoco fa^

rà peccato mortale . Ecco vn efempio . Qtie* giuo-

chi 3 che fi faceuano anticamente ne' Theoori, e prò-»

., . iiocauano gli huomini , e donne à.sfrenata luiììjrii^

,

erano peccati mortali . E quello tal giuoco è chi^^

mato diabolico, perche fu ntrouato dal Di.-iuolo per

indurre al peccato

.

Adunque vuol bene il diritto di ragione , che ogni

Comico poco modejfto s'emendi da qu'efta diaboli-

ca ofcenità, e fi fifolua di conuertirfi quanto prima^
accioche 5 diiFerèndo la conu'erfione, non refti op-

preflb da vna morte fubitanea 5 e cada neiretcrna-*

dannatione . £nfo , infcrifcc s. Agoftino, opus e/fy"pt

de Tcmp conuertaris j ni differendofubito moriarts s omnìno mini
al fine

• uj^cmatur j
quòdin prtcfcnti habeas 5 0* in futuro pofftdtas .

Chi poco ama la modeftia chriftiana*, merita di ha-
• uer, e pofTedcr^ 5 non dico poco , ma nulla, nel feni-

pitcrno 3 e gloriofo Regno del Saluatore

.

' AMMOSTTIONE DÈClMJNom.
• >' i . oli S^tUcoU r'afprefentatt étti Co»tica Ofcem fino tndegiii

"^'T'-:.. -^'i ^- • 'd^lChrifiianQy e nocisà aipropinò. ' > .i.-...--

INnócentio Ringhieri^ G^ntirhuomo Bologncfc,

fcriue^ che kComedia, belliffìmo ritrouanocii^

to Giuo. to , non pur con ifccita di parole , e di sentenze

1^!'*^'. fi vede fcrittaiihà lpetTò con tanta piaceuokzia.5 e
' magnificenza recitata , e pofta ad effetto^ che più

' •* belli Spettacoli , ò meglio atti à correggere la vita»,

humana , da* virij corrotta , non fi potrebbero vede-

re, ne pur defiderare» •
- ; I- - ^

:i Con
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Con quello nobile Scrittore s'accordano i Comi-
ci , Beltrame , il Cecchino , & altri , che affermano

,

che la Comedra diuertifce le perfone da molti erronV^

che infegna i buoni coftunii^e che cagiona moki gio-

uamenti di altra fatta . Et io punto non repugno ai

fudetto 5 perche s'intende della modefta , e virtuofa:.

Comcdia , la quale per verità è vn gratiofo , vtile , e

giocondo spettacolo 5 non indegno del Chriftiano.

Ma non fono già tali gli Spettacoli rapprefentati dal

Gamico ofccno ^ c però fono indegni d'efler vditi,da

chi profefla d'cllcr vero , e buon chriftiano

.

Tertulliano scriuc 5 che à fuo tempo i veri Chri- «'^^p'^»^*^

ftiani fi conofccuano ex repudio sfefiaculorum , dal ricu-

fare di vedere i theatrali spettacoli j perche in efli

bene fpclTo , oltre le dishoncftà , fi rapprefentauano

cofe di sacrilega superftitione, e d'Idolatria . E que'

virtuofi Fedeli cfeguiuano TAmmonitione di s« Pao-

lo a' CololTcnfi • Ih sapientia, ambulate ad eos
^ qtaforis c.^. y.

/u7)t . Oue s. Ambrogio aggiunge . Commonet^ njt cum

Sapientia, (it conuerfatio propter scaràdalum Gcntilium . Et io*

dico 5 che à tempo noftro i buoni Chriftiani fi cono- «r

fcono dal ritirarfi dalle Comedie ofcene; perche in-»ì.

effe veggonfi molte cofe contrarie a' buoni coftumi^n

e nimiche di quella chriftiana modeftia > che profeti

fano tutti i virtuofi Chriftiani 3 che però poffon dire

con il medefimo Tertulliano. A Theatro feparamur

^

quòd efi prttcatum confìBormm impudicttia .
^*

»^11B. Theofilo Antiocheno auuifa. Il vedere, &
vdire gl'impuri Spettacoli abfit^ abfit ÌTjquamyà Chnftìar

ms 5
penes qms mode/Ha^ clr* temperantia fiorente continentia

rviget . Sia cofa lontana da tutti i niodefti>c tempera-

ti Chriftiani

.

San
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dcSi>ca.
San Cipriano dimanda . mter. hk tirtftidììus

Fidiltsfatiti Quafi voglia dire . Il Fedele non fa co(a %

dabnoaChriftiano, mentre fi troua prefente à gli^

Spettacoli deirofccno Theatro ; perche iJainonè *f

lecito nè meno il pcnfare i viti] , non che il vederli,

S£.vJirli rapprefentati . Cui njitia mn licet me cornare •

S. Girolamo fcriuc per lode di s.Hilarione ciò,che

ogni Chriftiano deue procurar, che fia fcricto per-

fua lode ; cioè , che egli, credendo nel Sig. Dio, non
fi dilettaua deirimpurità del Theatro . Cndens in Dar' ^
minum nonchéatri luxwriaddtSiabtttur

,

in pf.nl. Chrifort-. auuifa a' Fedeli » Non debetis filìj Ecde-

ftx deprAUAY! in vamtatiùus Speciactilorum . Ecdefia ^emit -

adDetm y quia tales yidet filtosfttos . Voi ò fighuoli di $.

(^Chicfo non doucte guaftarui con attendere alle va- 4

nitàyefniolto meno alle ofcenità de gli Spettacoli

.

Lasi^ChieCi, come pictofa madre , geme dolorofa-^

; inertrc 4 t>ioi perche vede d'haucr figliuoli affettio*P

nati àcotaliniiferie indegne d'ogni chriibano Pro-<

felTore

.

1 6,dc Wo Salwiano interroga . Vbi eH Chriftiamtas mftra ,
qui

aihocMntMmodoSacramentHmfalutisaccipimiéSy vima-
^

iore^fiea fr£uaricatio?iis.federepeceemus ^ N(fs Eeclesijs Dei ;

ludlara antepmmtu . >

S. Agoftino efclama . SufeefU eh-iftiaita Religione

fman dé. pi^fwmes pene ciuitates cad»nt Theatra , ca$ee£ mrpittuiinixpj

§^\'P*i76 ^pMca prdfejjiomi flagttiorttm x^ noi ea in/laurare cmty.

teìid^m»s > cioè . Quafi pcrtutce le città conuertitt-^

alla Fede chriftiana fi gettano à terra i Theatri , che -

fono luoghi d'impurità, e di publica profefnone di

sceleraggini : e noi ci sformiamo di rinouarli? Hor,*
che haurebbe detto qucfto Santo a nofibri uioderT;

ni
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PC Ghriftririi ,due tanto godono degli ofteni Spetta-

coli rapprefcntati ne' Theatri ? che.hauercbbe det^

co de gli ofceni Attoii , che li rapprefentano ì ctno

che hauerebbe lor predicato contro, edimoftraco»

che t^li Spettacoli fono indcgniffimi dello Spettato-

iie,,cdeirAttor chriftiano. ->

v^oCiledoj che hauerebbe detto, tonerò l'ofcenità

^udloychc già diffe contro Tebrieti. H£c fi Pagani^

ijmDtam ig^JOTAnt yfacitétit y rm.mirdndumoft ^ »£c mmts f//Vemp

dnUndum , Hhìa ìnj^cofpem non hubent , Antiqtuim pa-

tmamìi^fMOiì^m VQTtfiitttidinein ferwuit \ <*l}nfliam fzrerò^

4pws.Dì^i^ydrtcmhy'Jj diixit Atl luttm ^ de Marte ^r^ocamt ad

rvitafu ^ qu/Lre turpiffinnAs Fagdnorùm el/rkutes ( diciamo

nb\ obJ\:xfìttittes) comiUntury de quorum perfidia, Itberan per

Db ^tfiricordtam meruertmt r* Tanto indegni fono del

Chriiliano gli^fceni Spettacoli

.

i5Ìln oltre confiderò , che vn moderno Comentato- pernand-

ré'detla diurna Scrittura , dice-, Theatra nunc maxime f j »nGc,

$nterc:hrilitanos\fi.qs^a'Zffqu<tm tolerantur ^ habert debent s.i.n^.

^ndign/^ bomimbm pqiu Deuwi hominem factum ex Virgme •

'àx^r«nt:^ctufqylegem tmmdeulatatnfrff^tetifur . cioè • Gli

cfceni Spettacoli del Th^atro fono indcgniflimi d'o-

gni Ghnftianoadoratordi Dio fatto huomo> e d*Qr .^^.t

^ai Profeffore. della fua Legge pura , 6cimmacolati.

E perche alle volte fi fanj>o dellje Attioni saci^ s «i>

•fifiodctìe ^tóipoi fi rendoliQ ofcene.con qualche.In-

4:clniiodio tui^.^ & indegno: però auirifail P. Ribar
j

-v^^ii

JS^T^hx^ fìrimennedjo: che fi mifchiano tra le cofe Tribolar,

•sacre'j sono molto pré^iuditiali, & indegni della^ .^li'i,.

.fjrauità chriftiana i E ciò , che auuifa ^ prouà molto

•bene j^come può vedere il Lettore, e concludcrcjche .

-^liSpcttacoh.del Comico ofceno fono indegni del

Chrilliano

.
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E di più fono in gran maniera nociui à! proflSitìa*

E quefto nocumento s'accenna nella seconda pirte

della prelentc Ammonitione 3 e fi può breuement^
dichiarare cosi

.

Nuocono gli Spettacoli ofceni alle perfone parti-

colari , alle famiglie , alle Città , alle Republiche, al-

le Prouincie, a* Regni, e finalmente à tutti. E Ic^

proue del fadetto fi trouano ne'santi Padn^e ne* mo-
derni Dottori : e fe bene gli antichi condannauano

gli Spettacoh per l'Idolatrie , e perle Ofcenità mol-

to sfacciate 5 che hora non fi veggono 5 nondimeno

ii biafimauano ancora per li graui nocumenti cagio-

nati al proffimo con le ofcenità ordinarie di peccato

mortale ; e per le quali IcriuerebberOjC predichereb-

l)cro contro i noftri moderni Spettacoli ofceni^ Cl>

hora viuclfero y poiché hora negli Spettacoli noii^

'fM'sj mancano i peccati mortali delle ofcenità. Così affcr
i<xo<iK

j^^^ chiaramente il P. Ribaden. A cui aggiungo ciò,

<p. 7. che già fcri^fe Seneca , e fi può anche hora;replicare.

Hihil eft Um damnofum boms moribus ^ quàm in aliquo Spe^

eiaculo defidere'jtunc eìùm per rvoluptatcm/aaltus '^tiafuif^

repuntirtdcoluxuriofior , E Menandro diffe , come Io

i.Ccr. 1 y cita s; Paolo , Corrumpunt koms mores colloquia, prauct^^ .

E tale effetto fi cagiona efficacemente con Tofcenicà

de' ragionamenti theatrali

.

-n S. Cipriano dimanda . Morum quanta labes s qua ali*

U. cf . ». tfge^ta n^ìittorum , hifkionicis geflihus inquinavi f E quell

-

antico y Cottimo Romano^ come scriue s.Agoftw

k'.deci. diffe a' Senitori,che rimoueflfero dall'animo la vo-
uiccii. 4ontà di fare il Xhearro , recando per la perfuafiua-*

iqiiefta ragiona ^ .ìiegracam luxuriam utrilibus patria

'9Monl/us patercntiérvbrepvn i Vn dotto Sauio dice del-
loc. dx, ^

* •

I
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la ricreatione de gli Spettacoli ofceni . Non è buo-
j^i^^^^;

na ricreatione quella, che è nociua a buoni coftumi^.^iciiaTri-

c diftruggitrice del vigore» efortciza ciuile con tan-**^**'*'"

tao£kfadiDio;

E quefti pochi detti non badano per dimoftrarc il

^raue nocumento , che a' buoni coftumi appc^rtano

gli Spettacoli/impuri ? I quali certo hfannò gnu^iot*

**a pey introdurre la* diflì^tiòhe in vria Città . Ffe-

rode 5 come teftifica Giufcppe Hcbrco , introduffc

molte cofe peregrine nella Città di Gierufaleme ;& c /i, »

{Mia Si' 1*AÀftthéaltrò'per glfSpettàcoli , cofa alicnk

da'coftùmi di quel Popòlo,il quale, vcdéfiSè^le Attfo •

lii thdatrali, riceueua diletto» mà il diletto parcua ca-
)

giottiabladi^^ Ad diffolutionem '\

féurii^mlr PObr fe gli Spettacoli ofce-
.

ni nocono mofto a* buoni coftumi ,
dunque gli ofce^ •

ìli comici grandemente nocini fono alle pcx"fonc par- ^

ticdlàri , aUc Famiglie, àHe Città , alle RepubUctie» /V

alle Prouincie, z Regni, e finalmente à tutti : poiché i

i buoni coftumi fono vna gran felicità di tutti. E pe* !

irò certiflìmàverità fi è, che tali Comicideuono effe* j

ié amiifiti con yna hvkmà , « effidabil^ì#6fift¥^
'

<éhriftiana Ammonitiorie . Et io à benelìcio loro 5 &
à comune ytilità dico convn grande Autore . GrMam ^
ter iimj^ie momàFrédài^^ fiftineìé xeaif.pi,

€iiohes eommy^kU melmstjtyéfiiùdip(i modo€orrigant^ quàm '* *^

DiaholM ff'amus in/uturo t/ot ^Hniai
•
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fono nociiù al pro^mo • !..

' Olti Profcflbri dell'Arte comica poflToaofi.

, pprfi nel numero di cploro 5 de* qualifcri^c
Efr. syro . \[ . . ,vaanHco Dottore . ^pi^ iniocifyoc Ufibusfitu

tiosc vi- biUres , cum nuero AcLmonemim , trfices * oc tormm ^uUum
fritfemì^^^ tra giuochi, e tra

burle (jcl Theatro vfarerofceiiitài e poi fi Tifeptopo,

e fi lamentano, quan(lofono,ammoni(;i.,,q rip|ìc(i^d%

chriftiaoi Cpnfori • Béltrap^pfs'apcrfc la ftrada ^J^Ia^

mento 5 spiegato nella dia Ijpgplica^ con queipri^cir

pio. A', benigni Lettori Chi npp icnte 1 oflfef^ > 1^

mcKTto : la difefa è scudo di giuft^tia , f -ijon $pa,4ii d|

vendq;ta : Io schcrmirfi è nati^ralc iino ne' bruti ; If^

bocche delle ferite fenia faucllare chiedono con 1^
pietà rimedio

.

Et IO di prefcntc m'apro la via à querelarmi con-

tro i Comici pfceni, e contro gli Spettatori Ipjp

;

per-chequ^lU cagionano ;mortali(IIme ofFcfc all'ani-

me; j e quc^j moftrano di non (entirj^
;^

qtielji iwpu*

gnaoo la fpada dcll'ofcenità , con che vccidono , ^
quefti non prendono lo scudo per la difefa : quelÙ

, ^ come bruti procedono da animajij e quefti, quaft
priui di ragione

, guftano di vn'aninialjefco , e brutto

piacere : in fomma quelli nuocono grandemente

quefti ,quafi morti , non fauellano del nocumento

.

O' miferia grande , ò grande infelicità . Noi parlia-

mo va poco 5 e lamentiamoci del nocumento cigio-

nato al] anime da gli-SpctcacoIi ofceni, & ofccni Re-
ci-

,
Coogl
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ékantiv S; Chrifoftomo eforta 5 e prega quelli, clic

fb«a ft?iti*à gli Spettacoli cheatrali, che fi confcfllno

prima di sentire la predica y perche eghfuppoiie^ciie

hatbiino^ric^uuto ncH^tnima il grauiffimo nocumen
ta dèi pecc;ltof mcrftalt . Hùrtor yrogàtf^Aibc^ njt fnus^^^^^^^

c^nfe^ioHt^ ac pa?ut€fntì*tfe i peccatOyCx theatriàs SpeQaculU "^c c i.

c^tfa£Ì0\ ^rpitrgsHt^ ^at^ tU dutnjói diiduntfcrmoms . E
pdco dbpo^iggitlngey ^ rigiri . v : r,: O .>

^^^roftef fongk Vòr ìtntntì yq-Jik^ ipji <wiutis, ,
, C^a/wt re-'

rftdòftJ^ v^Uié^ttikiéfUMf tiùc ventur a 'M>n tfi 'àkiecìatio
, Jed

pmkigit j Et^lCfoae-egK aamif*^ che gli Spettacoli

foited4'^<|ggibr^0(ì^ non fù il diluuio j j„

p^tóWilà^Òr/a dfqiielk diluuiante jnòndationc con

la «brf^i ite^ <Joi>pl citìSidlò ^jVièj^ iTÌeirami)ie , ^///^

/hfu(MeUh^Mit;fà.imm^imMarA^ òjfcena de gli Spet-

tacoli , mancntibi^s in yttx eorporiétff , ammarnm operatur

iMmmm y op^ra* n<f- e(M^J viui'la morte infelice dell-

iv jVìfi m'odérno 'Valent^huómo rapprefcnta quefto

gran nocumento , dicendo , che gh oFceni Spcttaco- FemJdcr

li fono Miirui nxufrxgijs Animarhin infifiiffina : nec eninLj nef.'c.f^!

'^^qkii^'^ikf ^ti^nlbn tn^hmm^ accenditur ^-^-^s^

ltiid(9^^pkììifiuim^v quali fanrio vn^lacri-

mtJfo-Àaufràj^'molrf4l!fp<?aniwics S. Chrif. ho.7.«»

\h\o\viinb tmr>$ane' pérdìtmis'^kì^fts. Oiljé^i^pdtj^usi
^**'*

FUi^ìmetm péU^tts : ipQV<.\ì^ ne' Thcatri più ^ che altro- ,

ue , iraòèende il roainofo incendio della dishonelU '

ncVè?i*óVed^^li Spiatori. • .

'

< Il hìédcfimo Valént^huomx) fcriue . Si fono lena-
^j.

ti dal Chriftianefimo gU Spettacoli cmdeli de' Gla-

diatori , nìà hora vi fi tollerano gli ofccni delle Co-

iliedie, che fono la roiiinu delle anime . At mncto^

- • Y 2
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ChepoiqueftelafciueComedie nocana alle fa-f

' ' miglie,mafHmameate alla pace, & amore fcambic-*

noie tra il marito > e moglie j bafta fkordare in prò-

.

ua > che molte volte vn*huomo ammogliato fi parte

dalla Comedia convn affetto imputo alle . coié vdi^

te^evedQte;giutigèàc9fa:,eiiongiifta>còfiie pxf*.

ma della conforce virtuoTa , e modéfta; e forfè anche

.

prende occafione à fpropofito di motteggiarla , e di

ièrapazzarla ; onde «Ua parimente concepiice sde**

gno f e rompe la pace col ftaarito • £ di cafo cale tutrì

ra la colpa, ò alméno la pnncipale,fi è il marito,che, ^

per eiTere ilato agli ofceni Spettacoli y riporta «que-

llo grane nocumento.àca^.* . ' J

cdllidiffif/ìameretrix incediti fauferes dolore conficìuntùr^

^S?»!" ctmnihiltaley^cmhttS'eficfuis rt^rdentur i diuita éfOem

hoc a/pcSl»cantmrUti , ctméédntum , afpeSum 9 ymw >

ccjjhm
,
eeta\i^y cupidinispienauidcrmt ,^ improbo éorden-^

tes incendio do^sJ^iéosredierint yqMaft defornmres ruxtfis^

• unt^hincmm etiéimviimHnquam c<mfequi$u^ Il me-
deCmo S. Dottore più lungamente dice altroue . An

ho. 7. de^ héKyfumta/iu/ulfuerJtOy ammgkrumsmnépuUy tel/a^y

SfeSdcubs iiUs-

diffoluiior 5 A6 mollm > Ufiiuiorqi omm/q;pifdicitite hoftisfn^

iius > doìrnm redì^ris , yxi^rìs afpeSus minus erit iucuodus^

^kdifimì^ etiam UlAfmrit . Si fmdem mfléimmatm iUéu

tèmimjcentidy quam in Spe^actdishmfifH s<9*dk illamud
tSpeSatione p qtue te dementauii yca^tusp/oùriam ^ dc modc^
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flm'lbmtmynnSuqi plebdomsteniém defficisy ccmume^

Ihk afficis j
imtmeri/q; proèris operis ; non tjmd quicquanu

héJft4S '^
qféodtn UU ctdfes^fidqiiòd crtéln^^ confiten mar^

,

tmi^MÒd'fiklet ytUms oflemdere ^fmin SfeSUùnUsfim^ .

oàtm^rediflidaàmmÀétmmSHscém^^ iniquasinimi-",

citU qttétrens occàjhnes j omnia ,
qu^ domi gerenda funi , far i

ftidicns^ 0*àdfi€Ufhm iliam , O* imfuram itibiéns, amt^i \

ftfimùmj i qmyiJ^dccefiBi^ d^mqyfimmm njoch gey^^

riji in aunins tinnientem , cuntqi bis y n^nltm 5 metus , brenta

,

UT ommdilU meretrice lihidims ftmulao'A^ nMl ewum^
ì^mdmifmt^cmnMtif^intHais. Etfniihqnat dk

yxmiémtfmiltai qi^and» if/imeudmEcdtfidmpo0ea mi-

nus libenur lAfwriés es 5 cum udiojmdifsfcrmones de fn^*
• fida ydeqi mode/lidi, : ;!

Quefto& Dotjtore jielFvkiaio accenna vn'altra

.

grauiflflmo nocumento , che gli Spettacoli trifti ca-*

gionano al proHimo > cioè la tepidità delle cofe fpi-

rjicuaU9lapoca^ogIhi4ivifitarle Chiefe, il tedip.

di dar'orecchio alla diuina paròla • E dì quefto no*,

cumento. fcriue il medefìmo Dottore • Mi/ efi y quod^
Jimf§or$mm'acid(n'imm4ÌaremcontemptHmpm quimfif
SpeSléunUpMciB mafnifiant : la ftima desjaofeeni S^et*

tacoli genera il di/prezzo delle cofe OHiine . Che poi

da quelli medefimi «Spettacoli fegua il pul^lico nor
cttinento alla pace de' Cittadini)& alla conferuatio»

ne delle Republiche, e degli Stati> è cofa certiflìma^

e dolorofa . Anticamente furono interdcitti, perche

gli Afcoltanti veniuan tra loro à parole ingiuriofeySc .

anche tal volta ad oltragiofi fatti $ mentre faoorìna*

no diuerfi Theatri , ò diifcrcnti Attori . E quefto in- •

conuenicnt^ confeifa anche Beltrame > e lo .prou«u ^

cenfaiicorità di alcuni Scrittori. :
•

Et
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j
^

Et io trouo 5 che Bulengero fcriuc . 'FuiJfe'mTbeaùi.

Thcatro f^óiiones ^fxrùtmq'^ du<es ^ quì t£tHS htftrtQnaU liHdU mi*

fccfent. TacmtLi.I^rcempii^^uid^mdit»

tndium 6f>€tarum rnifcere catus hiHrhnéti ftudto do^Hs* »

Suef* in Nerone c i 60 legendmj^ Ta€Ìms Itb. i ^^No'ofdu-

m€shiiÌrio>mm^<ÌMÌnpraUHm cofiuerùt iìxpunitdte
^

prfmifì .
' kj/èph/^i /. -ip. i^. Uiftmliìim fiflheciUa in Spe^A^

cii{'4 "^tHptoHerat Cm , Daif? spiali autorità. 0 proua, a

che ahtkftmente lion maacauano le fattioni agli Mi-

rtrianiThcatrali.»
v^-

• Màiodic'o j^he'à teifipo noftro parimei\fe qire-.

fto'ft vede 3 poiché , n:*emreftànno,^n*'vlia^c^^

' detftl rtiercér>arijy.Con«ediiftìM-ofc€c« , Aidco^perfo-

1 ne z.clantì , virtuofe , e dotte li conHanmno ; e mol-
te, troppo afFettionacedlle vanità, &'oftenità;del

Theiti'O, lidifendonoif^pretendeodo, non folo di

fcufarli 5 mi di gàitìificarlii.- «>qxundi:nafcoiio difgu-

.

IbVe difTcationi'trà' citciifdim éon'grauefcafpib dc'Hà-

folita 5 e fcambréuole bencuolenta . Non occorrb à

ricordare cafi per acconcia proua di quefto .^ pendile
'• mi periuado, che, chi legge 5 fi può ricordare di

moltii éforfe dolorofi .
i.

•
^

'''Ib^àato poial nóCAimento, cagiohato alle Re-

dcfhTri
pttblicheyfcriùeil P. Illibadeneirà. ' Al ftcìiro che

boiat Q.xi quelW cofe rapprefcntate da huoniini , e femminelle

infami , e di cole lafciue , & amordfc , fono la rdtii-*

naJèidjfttaUione delle Republiche. 'Et ili inedefi-

m<^> d ice,"! Dottori, ndrì riprendono gli Spetta<?oli

falarnéntc^perèlferc^-ftati anticamente inftitiiiti da_,*

Gentili in honorcde' loro falfi Dei ; ma anche per T-

olFeia, la quale per molti altri rilpctti vien fatta à
N. Sig. con elTì s e per la corruttela de* coftumi, -^
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giano fcrittC . Préi^^^J^way mmma fmer ^ias net c.^

• .c|ai joji fpuuien? k dfk^flTiope fu^ta d<i. vi>imo- •

derno Politico , il quale afFcrmaua, cb^ voacjelle ca-i

uioIj<| ^itsmfitQ^^ ^cui»fiiiiAt^i^^'i Sismi Sat

. , Cagip^hOififì[aJijietìt€ iip^ug^WQ flìU roba qùcj'

fti Spenacollperle molle fpcfe:/<-bcTi:fa4i>* per 1*

niente . Augufto fece fare 24. volte i Giuochi à.fy^^

fpefe : e.2,5i,.yiì!teeii fpefe ddpjiWitfoj-^^ilipa diquQ*

ftcvotec^ofl^ sobrio ^id^ci^
di, valutatiiàBac tolto <te!opftrii^u<^^^^ ; •

•

Nerone fece smaltare d orp^utto il Theatros : d

-

onde puà.raicQOgUere ogni SauÀQ ìmm^J^ik^^
dipecimt^>ci>c:vifò»impìcgat:i.^ :. :^

- La Poefia Dramatica 5 nota Beltr»fié , dopo efler .

ijata , ejautrita tra gente b^iflìa;^ Y<m^e cpl teippo.iu^;C. p.i,

ipodo accettata >^ iRe » p gTinipeJcatori per qu^-p.
'

'

fta fàceuano Theàcri di canta spefa , che hanna datò,

occafione à molti Autori di farne Cronichcrc la Tra-

gedia venne in tanta Alma > che iì fecero fìno le sce-
^

ne d'argento .

: Seri-
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y

. . Scriae Atbeneo » che alcuni OQftùci antidu cai-

I. 1. dt^ pcftauano la porpora nel Thcatro . Bulengero trac-
Tjwat. c antico ornamento della Jcena , affermando ^

\ che alle volte importaua ipefa di grandiflinia foauna»

.V ' Mi feàtempofioftrospefe ditale, e- tanta gran*
dezxa non fi veggono^ certo non ne mancano moke
£icte>ef><r leiabriche de gli ftanzoni y oue fi recita >

e perlo mahtfenittienro ) con chevm
eper altri rffpetti più indegni , & originati dalle co-
miche ofcenità •

: '
'

( "
^

ConqueflomododirapprefentatioofCy^ copae at«-^

I I. He\ut^ft^ ilP--Ìlihadclneira yù confunla ghiH rcèa in^fo^

^^Jjf"» ftchtare vna mandra d'huomini, e femminelle perdu-

te per fe j e dannofe per coloro , che le veggono

,

lesentòno; È per qaefta ragionai Principi^ è leRe-
publiche ben' ordinate , anche quelle, che furono

priue del lume della Fede , ò non ammeifero mai li-

mili comedie > ò conoiciuto il danno refteraunavo''

Edituttiifopràdecti,egraui nocumenti al piofli-

mo Tefficace cagione fi è la libertà , & il peccata de^

Comici ofceni , i quftlirmeritanoi'Aaiiiioiìiciohe per
emendarfi da vitió tanto pertlÈciofó • come i Comi-
ci modefti la meritano per confermarfi nella virtù.

£ tale noi la poifianx) fare agli vni > & a gU altri eoa

ho. |. de quefte poche righe di S. Chrifoftomo . Hjtc mnc di^

0*55^»^ cenda, paLtui ; nec snquAm diccre ceffabo. Sic eterjtm& eosy

qm bmc morbo obnoxijjmt , Admonemnus^O^qmjànijHnt^

confirmabimsts : njtrifqi enim/ticrit njtUis hést, woHo ^ alteris

qi4:dmyytdefifiant^alt€risy€rò^nùtmidànt\ »

•

AIA'
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AMMONITIONB VIOESIMA.
VO/ceno Comicofi rifoluA dia correuione dellefuc

, OjimiU. . •

\

OGni Fedele virtuofo , e celante C animi ad

ammonir i proflìmi fuoi coti le parole di S.

Agoftino, Ftoauiu€teTnéfm omms admoné^ X(k^**^

W y dxtdty hirtetttr^ €§ntf'Mt 5 perche retnendatioae del

vitio è vn dolce frutto della gioucuole Ammonitio-
ne 9 e non fole à chi la ti-y ma ancora à chi la riceue »

& è còrretco : equefto^-credo^ ìconfiderò 1 andco
Sócratè > quando dtflTe de' fiiof Anmonitorl • Stqutd

'frotulerint in nos werito reprehendendum , admomti corrige^

•èiuk
p prfjft^ni. Cosi piaccicaiDio , che proceda

inérceMario CdinidOf olcend vdeiKio, ò leggeit-

do quefte noftre piaceuoli , e charitatiuc Ammoni-
'tiofii • Prego ciafcun di loro , che non le difprezat 5

-nAderisitdmwHtienes/pirìtMles/afihùrery tmBcammam tu^ spÌfcB.»il

am ingraucm tncidifje morhtm^ noueris^ Jiquidem id infipi-*

-entia , oc mdefentiendi imtHém iqm morbo quiUdmmt^
'if6misjruBìànf9¥4^nt. : Io non voglio la motte spi-

rituale di comico alcuno, ma la vita ^ e però Tauuer-

to , che confideri , e che corregga tutte le Tue ofce^

nicà \ le quali , per Temenza^ tuteli Dottocij» e dt^'

àiedefimi Cromici modefti , meritano riprenfione : e»

cotte fono molte , c molto perniciofe, così molto mi
ftimolàno . che io dica à tutti i Comici dishoneAi • >

Non vKlate in preda alladifperacione;mà attendete

airemendatione delle seguenti ofcenità^ confideran-

do bene la fpaueucofa $euceaz.a di s. AgoUiao . E^i iio.n.ex
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.

-
, n'tmium fcrictdofum ^

prò certo exitiabilc 'iquodànotis

frequcnter admomti non t^noYAntcs y/tdfctentesfeccfU^

PRIMA OSCENITÀ' DI PAROLE.
*

DV£ belle seote«ize trà iempkf dis^Cdrob*
mo fi leggono nell'ep. Tua 8. e la prima Ter-

uc ad ogni modello Vdicor chriftiano; Stur

rìlitasjatq'^ lafciuia te prafente non hai^44 locum. eioèji'J^^i^

-vdirvòlentieri'le buflbofiirik ofceUev Ifi^ i^cpnà^
sentenza fi può accomodare a' C ornici difettofi per
le parale impudiche . Perdita mentis bomines yno jj^'^

^ntèr, km'psemmà teauntìdaiiBKitifudtàtU . Gli hiiQ*

mini fornici dvna éiente fic^Ieràta ipefio rpeiTo o#bfi

xlono parlando il bel candore della pudicitia, T^iti

-fono le più volte i Reckan6i.Qfc«Ì4?ftttQ

dishonefti j e.peiiò tcatto ^prcmsi^i^ pll*

role brutte, e biiiFohefchel>ifeppiidoJa^6ttrinidi 5.

^
Tomafo ^,11 quale infegna>.ehe daUa liifiuria fi d^;i^^a

. M.ld?. il turpiloquio > e la scuniUtà • y dice egli^>Ar^

'^hmddtftii^tùrdtsì^/óqmtm'iy^ li^Lttaturu/l^

qu(n'umc<n*\tAtttTfiiustùncup(/à»(i^sf/e»u:^y d^J^ci/i ad

incm(idemknm^ì^pMÌfit^mM<4^^
quòdfmàt^frm^émfm ikumfiier^€4i^

Qa > qii£ dicuntuYfcurrilia .
•

Hora intendano i mer^enar; , ò akri Recitanti po*
xo mòdttfti ) che fi denono kirQlucre> dVin^ndarfi da
quefta ofcenità delle parole brutte ; perche rendono
il Hecitamento oiceno , e peccamiuofo > e cagiona*
no 9 ehe la scena fi pti2^nominare ftalla j oue i porci
grugnifcono i e bocca^oue parlaoo i Piauoli, fecon*

' ' do
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AMMOm'IONE FlGESm^. 179

dó la feiuciiia fopra allegata di s. Clirifofté che ap-
j,,

pQjla i Recitanti dishonciti porcos tn (icnore gmnmcnr Man.».

chiaro à fauorc dell'Arte comica , e4eiroi6cio degli x.,.q.,ut
'

Hiftrioni , notando, ch« non fono in iftacodi pecca- ^^ì^^ì-

\t^<^iàmfi^^(^^ purché vfino il giuo-

^tltéacfdemode^ofionce . £t à cbì .nchkdeire il

fignificato di quello Tuo, maderaù , rifpoade » ideflmn

rtHend§ édtqmkiés UUcuis n/GrbisyCiohf noQ vfaa.dp alcii-

Et io dico , e tutti ilfiifenb, Ic-p^role o&ene fono il-

<kcice5efe fono |)ccca£o>mortale, fanno reo il Co-

mico di colpa mortale je fe fono yeiiiale.>lo rendo-

4iobó!^ok4i venialei.iAiIjamjaé rifoluafi il .Co-

smico àireraendaciMcdelfepflil<Je*ft > petchw

fono peccatiy& offeÉi^fliOio . CaÌQtano comcntan-

Wfi hmi^ià y'^tHmidmis/^^ ad nmatm ^^H^m^^

'^dd'MiUttrìwH^ dutfrmcMiomm s tm j^cus -,
ojuàm ludus

era mortalbfono le pariite^riheióttitwfe fid tnov

"talelafciui^J ; parche farebbe colpa i^ortale 5 fc vno, ' \
"

da^ fliifetto ad altri , inuitatfc vna 4onD,i aU adiil-

5 8 àlli ftM-iifcatioheL.JBii^tt^ i^j^p^kroje,

^che fp.e^^arftoyò muitanò à gnaue nwle.j coiiie nòt;iTa-

"fennò paróle d^graue,ié^morwkx>ffefadi Dio ? -
-

istì-fb^-ffe ptìr-ife*fa*tni.aquiferiil Colico s che^

quelle parole ofcene fi dicano per eccitaf ;ya, poco

cdirifo ne gli Auditori ; e^iion per offendere pio .con

beccati :-aè per nuocere ad alcuno nelCintercffe

l^cne fpir«!jiale dellaoima. Al che rifpondoj ricoF-

' Z 2 dan-
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t9ò ; TRATTATO PRIMO^ •

dando gli auuifi de* feguenti Autori, Quintiliano

imjfe turpitudinem .

Robertello auuifa • Virumrurbutmm > oc fi^Uuui^
fibimttligem effe oportetmsocémdo ^ iti ^mJ feccet^ SHtnm

dc'sfiib.'
quidemneq'^tfihi^neq'^alijsparcitymdiri/^ eccitet: eaq^

F^U- (dicit
5
qua vir yrbantcs nè audire qmdem Animo poiefl •

Et il medefifDO Autore nota» che nMdJk tmrpia , &* otr

p^.;^ fcémAfWtsbonts^qui^xHffcundtém ofmnt^ non fU^m^^
cofq'^irritatit'-veriHSyquàmdelefiant

,

£t anticamente auuisòifocrate • ^mdfdcen dî Kirij^

effe tuff€ ^ exifiima y nifulchmm qmdem effe dittrè.^ .
-

'

Hor fondato io sù gli auuifi di quefti Autori di-

siando al Comico oliceno . Pictcndi tu , ò infelice y

di darguftocon le parole'mpótt^t di far ridere qual

che mal coflumato Vdicoro i h puiedicagionar tifo

ad vn vircuofo ? fe pretendi quello fecondo , tu non
l'ottieni ^ perche^chiama la virtù > fdegna d'vdire 1^

impurità : e fe il primo > fai errore y e fomenti coil^

nuoua occafione i vitiofi habiti de gli fcoftumati, E
però meriti , che iniinoil tuo Beltrame ti riprenda^,

^'^^'.ouefcriaè^cheèincoiiuenienteildire parole ofce-*.

ne in Comedia,per far ridere qualche mai coftum»-
to : poiché i Galant'huomini non ridono per le ofce-

nìtà.-Enelc. 6o^ dice^ Fcofaficura) che mai i

fomii:ÌTìon haueranno applaufo per le ofeenità. Po-
ti anno quefte laidezze piacer' .a dieci ,0 dodici in-

difcreti 3 e faranno atte à muouere il rifo nel popò-
laccio^ mà coniiderate poi^fino gli fteflì, che rìdono^
le biafimano • Se le parole fporche faceflero il buon
perfonaggio j conucrcbbc , che Tempre q[uello f che

"
. vuol

. » • Digitized by Google
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vnd^pì^CCiry parlaffe. qo» immpdefti^ ; ma fette,

cuero otto paroleo&ene InmV^^^ cHe. perfe^tio-,

namento poffono mai dar à vn perfoiiaggio^ Anzi

ki poffono difcrediw tra Galanthuomini^ polche vn

tale fi ntoftì» così pou^TiP 4i ^irito , che non sà , pq^

me dar gufto fcnra mendicar parofedichiaffo, èvgc-

fti di h/iimì P Lafciando adunque quefte parole in- \

hontftc^ & gefti lafei«ù,& inteffendo in ycce di fcioc*

cherie , & ofcenità faggi difcorfi mor^ £ìcetie

»

la Comedia è Jecitiffima . Sin qui Beltrame , le pa-

|tol64iiàtti.pQffono.valwÌny€f^dich^^^

TOtorió pcr<%m fmodcrato Cf»pcdiai?9 f e Cc,,m^

fono malamente habituati nellvfanza ilèfle paìtde .

-impure jdeuono affaticare, e pieni drbuona fperan-

rxa combattere per la lor ancndatione, fecondo

-quella confeguenza del grande Ago^Unq^^^r|l^> /^^^ icr.u^

horarc (UhatSyO* confltgere aduerfus corìfuetudimmy^^r^m

A G l V T A P K I M J . . >

MEritano lode que' Gomici ofceni , che ve-»

dendo altri Comici emendati per TAmnio-

nitioni> dicono con il sentimento di s.Cìre-

fàciéJHus , & eflì ancora procurano l'emendationc^

.

All'incontro degni fono dibiaiimo , e molto grande

quelli , che non vogliono approfittarli de' buoni au-

uifi altrui 5 e per non ccffare dall'vlb delle parole o*

fcene,inuentanofcu£eàlorprotetrione: mà tutte-/

fono-vane. E peròno'nmidic^ Coijaico alcui^Q , h
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Pfotettor'di Comico . QUcHe parole brutte i aiicor-

che per altro graui 5 fi dicono fenza auucrtcnta iaU*-

ofFela dhDio : é però non fono mai p^eccatotnorralej

tuttoché fiatio indecenti , e contro la regola natura-

le di ragione. Perche rifpondo 5 che fecóndo i'opi^

mone di qu:dchc Dottore 5 come di Stiid$ *y e forfo
ancora di Aior, e di Vega^ pub efler il peccato mor-
tale fehza rauuérteriza alla diuina offefa . E tali Dot-
tori cita rEniineptrflr. Sig. Cardinal de Lugo nel To-
mo de Incarnatioilej e fi poflfono vedere appreflb di

n.7h Itii 5' dnf quale pàrirtiente fi -fuppone
,
peecatum tllady

difp. eie. ^f^otfcuÀ ifhotdnfta, inmmtbiliperet ^ cioè fenica Tauuer^
»-7o»

ttiiiia airoferà diuina , ^^/wr /ore offen/am bei; quia^

dd h(K ^njttip rhea aR'tbne offehdam aliqf4em ^ non requiri^

W '^qU<idfcinm ^ iUufH offendi *, mm cffinderè illum efè dx-
!"i • fe ilU rAtroi^iibìlerfycitufam ^^ocedfionemindigndtm^^ con-

mV: potcfìaaù'm aUquiT ratiortiéilt^^ inds^Mtri contro^

me propur aSIiovì^m turpe??/ , ilicet tff> nefiieri?» , illum tali

alhone offendi . Così vn Padre, e fia per efcmpio, fi

sdegna bagiorteuolmente contro il figlhiolo per gli a-

dulterj 5 & altre sceleraggini lue \ benché il figliuolo

non auuerta al pericolo d'incorrere nello sdegno pa-

'feriiO r& in cjueftò fenfo fi dice veramente offclb il

^padre'ptr gli errori del figliuolo ^ nondimeno Fattio-

. ne del figliuolo non hà la malitia formale delTofTcfa

: .j •paterna
^
la quale di certo limerebbe, fé il figliuolo

•fapendo-, e vedendo di far cofa fpiaceuok al padre

,

à'cui déitei&feedire , e piacere , con tutto ciò com-
incttéfreradulterio5òrho4ìiicidio. '

. ;

• Conia fudettà finìilitudine fpiega hdortriha d<:l

fuppofto fuòrEWitèntiiT, e {km conclude , che tutti i

-peccati offendono Dio , bcnchc^fiàno-fatti coninau-

ucr-
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uertenia incolpabile dell'offelà diuina^ e ponhab-
biano la,maiit;ia formale di taroffcia , ma la materia-

le; q di guefta macerioie Iji dpiruinda; . ^' cUa p^cco.-

to mortale , ò nò ? E, Ja^sciirenz^ d*alcujni Theoiogi,

come hò detto, fi e aflfe^mktiua . Mir£miii^nf((Iì^TK)

tjqpc la coppraria ^z^mareì^
,
più veu con tutto cip "*

c^opolungp difcQ^fo egli infcgna . Àptid Fideles > ,0^.

Qì^nsiU^n^^elnunquAm yru^lngn nift,ra.rifjme tmtingertJ^

rum^ rv^ip.p(^il pt^cinJim4h ì/ti^^t urne»mù cometa

j

fuhordimtAy yt difficillmè ^0*non nifi €x indù/irta pofi-

fintfefaran in cognitione . Et iPr^^f 9S§i^to^ à queftar^

dottrina, che ftirno veriflìma per ^pratica, dicOjcHe

il Comico ofceno riclie parole^ ò mai , ò rariflìm^

voljtc auucfte pienamente alla .morale maljtja di ciò,

che ofcenamente dice, fciua auuertire, che difpla-

ce à Dio . Onde pcc(pa mortalmente dicendo quelle

parole turpi , che fono per aItro,di Ipr natura morta-

li; e così la fatta obiettione fi è vna fcufa poco fon-

data. Adunque procuri il Comico impuro Temen-

datione da quefta prima O/cénità di parole : e fi ri-

cordi TApoftolico auuifo . Omnìs imrnHndiiU necmmi-
EphcCcT

netwr in njohis^ cuit turpitudo . E quell'altro . Deponiti ^'

turpemfcrmonem de ore ueflro .

agcivnTa seconda,' .

. • - ^ Ivtonw allo fiefjo .
.

Ota vn'Erudito come cofa fcritta da Ateneo
lib. 9. c. 6. & 7. che i Comici antichi rapprc-

fentauano i Cuochi pieni d'eruditione ^ e co-

me
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;

me vantatori d eflere verfati in tutte le fcienzCjquafi

che tutte fufferoncceffarie alla perfcttion d'vn va-

lente Maeftro di Cucina • E nella Grecia auuenne

,

che fi celebrarono vn tempo fette perfetti/finii Cuo-
chi,àfimiglianza de' fette cclebracilTìmi Sapienti.

E

V è di più, che vn Cittadino di gran qualità fece im-

parar à mente da' fuoi Cuochi tutti i Dialogi di Pla-

tone , e li rccitauano cantando , quando portauano

in tauola le viuandc . Non voglio anche tacere, che

vn moderno oltramontano, morendo in Roma , per
accennar , che era vifluto huomo di molta eruditio-

ne in Corte , fece fcolpir nella lua tomba per chiufa^

deirEpitaffio ,
t^ùt&o dttto

.

^

,^ . . I» Romania Ctivia Coquus .

* Equefta erudita qualità,data à Cuochi da gli an-

tich^X^òmici, conuiénè medefimi Comici virtuofl,

ò fiano COitipofitori , e Poeti , ò pure meri Recitan-

ti le altrui òompòfitioni. È di loro s'auucrano que'

due Vetfi dell*Antico Comico Eufrone, che dal Gre-

co traportati così fuonano •

IlPoeu ( cioè Comico, ò fia compofitor,© recitante)

:

" 1/ PoitH e qud Cuoco in ogni parte;

'
"Poiché ambedue [ingegno hanno per Arte . Onde e/H

• fono que' fuggetti, che nominar fi polTono Logoma-
girijche vale fecondo Snida, come fi diccflc, Cuochi

di parole. Onde come ilPoetajper fentenz,a di Plato

ne5COmpone in mbdo,che può affomigliarfi à chi co-

difcc le viuande fi bene , che riefcono guftofe al pa-

lato, c gioueuoli alla sanità : così il Comico chriftia-

no recita di maniera , che merita d*effer paragonato

àqucKhfcreto Cuoco, che procura fodisfare il gù-

fto d'altri , & alla dilui fanità . Mà ò miferi Comici
ofce-
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bfceniquantoftdilungano dal merito di quefta lo-

-dcjCiq^jIantolbnoreidicolpapcrle loro ofcenità^

-o'ilifà.parmi di fcntire da noQ chi va altra fcufa^

;perdi&(a; de' Comici, Se è quefta. Moki dicono

^parole turpi > non però hanno brutti coftutni, and
l£uino vita buona , e reciiCam con buona incentione.

( EtìorifpoBtdocoldetco di eolui, che confeflar

jexirore > e non gli bafta la fcufa di vita buona

.

ò » 5t aggiungo il pen6er .di Scaligero. 4F^«jwwAvi.6.ìcìu

^uifqymorikf^rfraditHs ejì , eos eÙAin trànsfundu inJuam^

^-iiiàumcié • Per ordioario i cpihiipifi fcuoprono nelle

-piìb^ fiEtèianc^pr^ec^p/pic^Qjp^^ Autore» in liut. v

UffMt ( ia dinb qui audffi»tJ ^Uf44^f deterid^s : muff

Demgtrió Falereo difcorrendo delle note fconue-

,niillli^> iC^ponime|iti,.dicp ,^ ^èi^Mi^kw

aliqnu turpes res , ebfcfuas à^crU dixerit * Et Ateneo

auijerteij che la ceiebrg ^^^o fece pr-ofefl£oa^i^^on-

giun^ei^ I^Meliciecon Kliotielèi» e vioiUe piace^eval

Popolo h Snellamente con le fuc compoftcìoni • Ón-

de iaggi^mcQ^e iiyi4Sr!#MÌ(* Poeta, che vada^^Jfp^

-<^«|jSwÌffortfpe^^^ deglianc^qo laCciufe

^ che ò gif paffi yò gh'iaccenni appena.- « perefempia

delio ;fariy^e. i^odieftoportaiii Poeiiu. 4^! nicdcfima

Jfirgilio^.. ... ol.^

r alcuno mi opponga l'addotto Vida, che fece

il Concilio de' Demoni), che vfàuano parole di be-

•^(*mmM;<; (;o$i il Comicopotrà viàre pargle di oice-

;
' -Aa ^ nità

"
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l8« * rRjirrATO PRIMO',

riìtk cofi buona intentionc, cioè per caiiameqiralchì&

frutto per gii Vdicori • perche rilpondo , che l'v^ite

le beftetnmic cagionaErrore : e non dosi FfvxtìÉr 1V
icenità 5> dalle qftali fi prende nàtiiralmentiè ÀìUtta;

parche fono incitamenti alla dishoncftà ; e l'hucmp

può rimanei' aUettatò^ facilmeAce ,^ & allaccfaconistl

vincolo delia concupiTcénza: è iiiokl Aòn fanfic%5 no^

. vogliono moderai il diletto col' freno della ragióne^:'

& il cuor-humano è moke iugaèe^ c fegue?fido i per-

, • .
• oerfipénficFi fi f4 ^enieffo ^ &rà* penfieri tali egli è

• ' ftimolato dalle parole peruerfe , & ofcene-ronde l'al-

liih6. legato Quintilianophidentemente notai dàc Oà/c^

;
• aitkf fióH àwi^sÀnMk dbtffeMety fci^àmifignrfia>^

ttonì . Hor qu! i Còmici ofceni , e di bu?)na mtentio*
' ne per gratia loro applichiiìa à felle fadcae autpmàs-

diComedia GiorBattifta Sogliani, chcdicev'QueF*

An" fti talidourebbero aliiien conofcerej che la biion^i*

* fcnte le parole 5 mà non può veder il cuore 5 e la loro

Jlrotefti par molto contrària 'a* fattijé 'chi gli afcofc^

èmpre dirà'v che! ;fauellat é vn*iitimag»nre 'rfdPope*

ra>& vnombrà deiranimo. Mà aggiungo al Soglianii
* '

fei Comici hanno buona intentioi?e^fi féruaà<^ di qufe

ftà Ammònitione,é fi cdrreggano^dat dir p^téfpfeà
'

ne > e conuerriti corrano a* piedi di Chrifto , che gli

chiama , afpctta , e prometee la gratia dei perdono i

str. j^dt Chriilus^ ferine s.Agoft» intorno à Paolo peGC^ore>>
liii peccator di 2.elo , e di buona intenfione fecondo

il fuo errore, Chrifìtis^qma fìvfpcxit zflu^n 3 honormit ^/^
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• L« r[ r -: o'- «
. .v*. '!•>' • • • * ^ *

El.Vientcnza)aIqu<in?olanga, .ma molto bella , c

^ ^ ^<»ièa<^eii}welk ^ con che C^utfoilomo per

n^Cbg^ifcandalofi ì fcrifle . Vif^mum MH^exaù dupli^

nfmAm p^ntrmr y
qtiod peccmmiés $ é* qnidMlijsfiaHdar

Ìaie(9j5iifXvfQg»©to/*i4iAmu^ dicendo x

)^ririaft^-ution^: dcslr-Pf alla nvùtù Et aiuiifo

t)gii«»nìpd€fti9 iV^?ic^t*^€t$:dpppio caftigp,vaft

o>e rouina fpiritualc cagicmaWalProffinad voftrOr

fel.ypamnLQra(dLcagiom^r{.3l<^>fcaadal^^ tal ro- -
-

iircweridat jQi?ie il Comico i-i^fl foloqu^miojfono di

ior natura peccato mortale > come ho fpiegaio ; mà;

uìo^ qU«d9sf€toa^alifP<^J" ^ccidenc^a per ragione

ioUo /cand:iIo diquelli , che le odóno.;. carne. fpie-

ganP: i acscmriji qu^li fi poffòno leggere - & io ricor-

dft/ote>aibwie,dctCQ di S^nc.hei . Verb^ turpmpojitì^t^,^

^

*.
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l88 TRATTATO PRIMO

y

quid laqttem aridere debuit , Auàienur indi indtk€tiÌé$ \d
culpdm ìuxuri^eJaìtvm dcfidcrij , aut coptati&nis 5 quid yer*

hdtufpdexraiionefud fvehementer ad Venerem excitdn$9

Hotnon fi può negare ^ che nel Théatro delle' mer*

ccnarie , c moderne Comedie non fiano molti de-

boli di fpiritore ciò è rtiolto ben noto a Comici oicc-

ni 5 che pej'ò.fnokcvokedicano le imparità per pia;»

cere, & allettar alTheatra tali Auditori | e cos) ac-

crcfcerc il goadagno alla loro Compagnia > e per

confeguenia à fe medefisù • Adunane foflo di fcanr^

dah> à qnélli , e peccano granaineme; perche li fòn*

no grauemente peccare • Io sò , che il Comico fuo-

le opporre > per farfi feudo di gìoftificata diiFefai

quel detto • Niun Comico (cbri^ano, e galaBt%IÙBN.

mo , benché dica delle ofcenità,è tanto reo, cho
pretendala rouma fpirituale d'alciuio Auditore^ il

fiiofineègnadagnareifoklrpt^vitierc dell'Arce i^e

però fatica rapprefentando, giocando, e dilettandei;^

Mà quefto detto non ginftifica in tutto per fentenza

de' Dottori : onde il citato Sanchez- dice chia^
condannando Comicd'Ofisefió 9 lke$ re^rafimdms id

non intendat j quid exfi pTéibetfufficientem rnind caujanu •

Io qui voglio inferire per incidenza vn Dubbio , non
per cagionare.vani fcrupol^ mà per ammonir di cao*

tela falotare i Comedianti mercenarij delnofiro tem»
po» EccoilDabbia*

Se nella codfeflténe fi deoono efplicare le pei^
ne 5 fi prefenra delle qualivn Comico fentire pa-

role brutte, e scandalofe. Nella pratica tal voko
auuiene ,che vn noerceimio Comediante ofcenoc^
Bbfceloftatofiioinlchciffimo, rffohe di ritirarfiò

da£l'Arce>ò dalmodo ill«ci(o d eftrcicarla: và ad va
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AMiénittiom vioesìma. xB9
Gonfeflòiln?'> per fare vn buono , e totale aggiufta-

mcntò^éfla fuà viticòii la confeffione : nella quale9. •*

éstasMo io'^ctetie tpid Peiiitéitce é^I;care ; tiuè^é
CòttféfiTore detfeihtcitÓgarc ihtomó al numeto , o
egualità di?néì)crfone che! hatinó vdiWlc fuc ofceni-

ràdi itahdalòfe pafdfe ? ^ Pcrtìliwifltàv^ v ^ ' >
'

' Dico 1. coli Sanehez citato dairEminent. de Lu-

gO« ÌAìdtorcxcufart ab ilUfcanddi ctrcunHantUconfiun* die. $.4.

1^ : fàOm^bMfòiìfaci ésd óòiifei&re Quella WéAÌfé ^^-^'^

ifelfla ffiSirién^ilb^ per<ihé'ò c3I{fonofa^mti'di

ftumi tahtó claittiui^ che poco liHiiaiW il loit) efemj)iò:

ò pure^e^èteni fi nrnouoiid ffb«k>-per'bnIiiUMoUQ**

tófàtfliiFi^icjn^evche^ chi porge Idro betiaffione

di peccato' do! IQo marefempio , non fi giudica nftó^*

ralmekiEe cajÈ^ne , che inducaci peccare ; ^mdidcn^

eJSrdih: Èfc iò èredoy che hòggldì rtiolte volte fi dij

quefta legittima fcufe', fujppofta la moltitudine e di

Confivi iiibltè i^ì%MtK^éìh\^^^
peccato i iKi rWrfttèdò già 5 éìfe%feWJwt faglia,- peiv

che alcuni Comici ofceni cagionano efficacemente

la rdoina ijpiritaalc > é ló scàiidiadò iifilcfioi deb oli

viltà, éma0imàftirtiS€f gkAiàn}? èoiAcf'{'àiédcfimi'

giouanì affermano per verità indubitata ; E però in;

xiguardodiqdefli ^' ' ' ' ' ' '

; /
Diéo 2. liR Diana iiifijp^

za afFermarina r e grauemente cenfu^a i Confeflbri

,

che nott intenogano imottia al nóme^a^ftato, econ*
ditieiif d!rglt Audttdrf ^y.^g. Cenemi eraió i^àeffi ^

che fifcandaGiarono : qua! vita faceus^iro jvifa ma-*
'

trimoniaFe^è libera: vita laccrcitale, ò laicale,^ ficcir\ :

£ccolciueparolc> -

^.ijin^cd by Google



t

ipo ^ 'TRAIr4Tq fiqMXy.ryir^.^

in confeffione nonfòlum n )mu ^xplicarefpcciem pc<-i^ù Vfpf^

»»t. . '4e^/n§riifefta , aggiunge,egK iii.l^t)n') > lìgporgnz^'.

chflì »cci?finp jjoÀf^ieHa %ccie,(iel pef^tj^to^niàridiel;

a^!)r<)^% B«r^ofl5q rCp^S !%n5c]\?. 5$rj»iw}> in «Ij

tje qfi,dene,^ifì^fieJriyi#/ere,;ja,q(iaJità del pijrjarc, jq.

Da ohe:inferi{^P;., DlRiique chrappnona. qaefta dgc- f

deue accafare , almeno come pud dopO:vna snoràh i

^ djJigtfnza>fnqi^aiitoaluu^ieroy(€|i|y^i)4il€Ua

1,Hò letto ,^G^c il ^igi (^rdind ,dé Ijigo s*oppon«

al P. pjai?,!, argomemandoxjuafi 4^ /wAfiwf* circa il

.

'

mjiTfpr^fi : & .h*v>«§^«9 ciò , cl^e g(i sc^riag;epntro c ir-,

ca-la qiiaMfàr,.^ €QqdÌCÌQrie d^lle pec(bae:^<:atBdaUj|^,

te ; aondi:ncno l'Eminenza fua aggji^gc . , ...j ^ -i

' .-. • .

\ • . ^ f
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< ^^ 'Fattò¥yd!(ri^t cxpitcari eiYf^infidHtidm scknddi tj^uia,fi-
^

eifirJm màHimn aSim
,
ijuih^hWhaié^H J niftUdefJit /can- a! u?!*'*

zlaltftn'i^'àùpQmmf' : n(Mcàsixtiitifotiiin ^^fed etimn chàrità^.

ò generale, dà airattoqualt?lré'spbtìflfca'rtìà7ftfaj clic

non haurebbe , fe non vi fuff^ Io scandalo : e però il

detto bfciné^s^p|Jane , rfen tbló alfa cattiti, ma ah-

cne, come confefla*

dica almeno d'hauer scandalizato altri co' fuoi detti

hjìpùm iÀcfòB^o^^6#i%aM
ù:l àltóe6?réétlfòtfé?fdié tìkro^I<£^>/'^'ùandòrv^ho iifipV.

.

f^'^'nfi^c^va^n^e-thdufofe/''àW •

"""^

feriaf iapt Jmdacts ^'à^'thiieiikWdo^^W; the^etrÈi^AòritEi

firn hÒrkinum)iìfotdmia^'^^
•'

q^[{es dudtrà , frop^ cófrUmpre^ff^ ^^hfipudicitrx Uhe noiari i

A qiàfcun di ftaefti fót^matòrrdr parole scniidalof^jè'

dishòAcfte ncordti.dón-'a'frettb, e cortpreohicj'ajnoii

folo il belliflimo <?fenipiq del iiiòderno, e famofo Co-t

riiico detto \ Il Cijiit^fid 'Rfri'óc'eronire-, il quafe por-

taua il cilicio nel llecitamcnto
,
per hauervna morti-

ficatione , e freno dal dire ofcenità j mà dipiù I4 ne-

céffaria, fcprefta penitenza i^n vfta, per non incontrar

vna tarda , & infiattuola Compunrione in morte : &
ag-



^ ./ ;. mi difprèzz;a , io gli dirò col medefimo Sauto,^ j^d

fantità, ammonendo i Pecqicori àconuerfio;?

r^df^J^fia^iajaud^^ (^\viWi;iedi conuertirfi à Dici

jju,
,

r
pippez.za di gaildio à Satanaflb .E quella pie^

^^^.WVfq^tf^Jftfi^^^^ mentre nQo,
'\ £ fiiblupiio aKa correi^^nc.cleUc pfcenkii^ ami Tac*

• crefcono molto con la , continuatione del parlare

c^cno . Per ac4;oncio di cphe il Icggiej ncjlq vii^ fjje^'^

iieiiddo gnit;a dèi SignorIddip hai^eiia, coapcflrp qu,efto. pri-

pig?iit. uilegio > che egli col lume di reuelation diuina vedc-^
21"*^*^** cpnofceua ii^dta^.be^^ fatkxo i rao^ioz

òmenn^e gli altri<^ gli vdi|rjt

col f^nfodeUe corporali orecchie, E quindi coftu*'

Ijaay^^a?ntnoi^re , che Tempre fi faucUaffe di c^/^

buonèf perche > faucUa^dofidiDio i creile Scrf^tu-^

re (ante , egli vedeua gli Angeli , che ornati di cele-^

ile Juee , allegri ^ e feAofi ^onuerfauanp con qiiellj

che il tratteneuanqM^ali diicQrjiv Oìifi all*jncQm:irój

ragionaudofi di cofe òdofe >iaide\ & indegne , égli
' fcor-
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ilÉ^eua i Demoni) 5 che, lotto forma di Ammali
yiliil^ > immondi , fi ftauano vokoJando tra co-

jiMlV^fae di poc^o moddfti ragionameoti (ixliletta-

natio. EtviftaV!OÌta,chceÌFÌddeil gaudio di que'

diabolici Animali , concepì il buon Vecchio taaco

ééknti che ìfldcmiidA fecMutu yna ciotte^ cheam^
«liijfetite piàngere , compatendo alfhòmatia infeli-

cità , Hot qui confideri ogni Comico ofceno,quan-

taindegneibno le iueparoie impure 9 e disiionefiei

ése ttemendi ; perclve qufefto appuncaè lo £:opadi
qiiéfta mia gioucuole Ammonitione. Si /ciré/» tibi

nùaprodeJfty pRTÌo con Agoiiino, nontfiddMomrem^mn ^«•4i.<«

Mà paffiamoad^^^ che tr^u

le hiftorie di VincenzòoàTrafi intomo alle parola
non bene aggiuftate. Vn certo huomo, di nomo ì|!f^^*

Dufanno , e dù'conditione idiota , (ì iooBtMonaco , e

ftf ta faffideited fua,evalore &ì fatto prima Abate,

e poi anche Vefc. di Tolofa^ncUequah dignità tra

le coolte fue riguàrdeuoli , e virtuofe eccellente, ri-

teniiè iqui^fta iiiipeffecciMe , die fpe<fo per inauuer*

ienza fi lafciaua vlcire di bocca , qualche parola di

rifo . Il virtuofifEmo Padre Vgone, già fuo Abate,fi

^dCicò non poco ,
perdioeizaiio da ipièl mal co-

ftume ; e giunfe à termine di dirgli chiaro , che , fo
tìon fi correggeua in vita , fe ne pentirebbe al certo

do^I^'ftiòite » Mà quella buona , e frequente am^
mènitièfiè ^ocó frutto fe^e > và fò fpada tagliente

per recidere il capo di quel fcrpentelIo5CÌoc di quclT

vfato , & incalHco errore di faucUarc • Se ne mori il

Vefecnio; e dopo nK>rte comparue ad yh virtuofo

Monaco , moftràndoli labocca (chhimofa , corno

fegno di patir graui pene , e pregiandolo à fupplicare

.fib in

Digitized by Google



IP4 TRATTATO, PRIMO j

in fuo nonie il P« Abate , a cui nón;batseuai vbbidttd

in vita 5 che loaiucafTc bora morto ^ e molto tormen-

tato. UAbate faggio , c compaflioneuole , auiàfa^

to dellVi-gcnce bifogno 9 ordinò Vna kttimznz di
* continuo filentio a Padri del Gonuento : c petcho
vno di quelli lo xuppe > non Lofleruando p^rfetti^

mente, rAniroatormentaucompafue di fuipiio:,o

fortemente fe ne lagnò : c TABate prudenSfe, e ze-

Lince intimò vn'altra fettimana di filentio e volloj

che fuffe accompagnato da cOfitìtinuevC teruenti ora-

tioni onde alla fine gli comparile il Vefcouo ili

bito Pontificale, atteftando la fua liberatione, e rea-

dea4olim>kcgratie del fuiFragio mandato^per farla

vfcire da' penaci tormentidd Piitgatorió » - '

Da quefto racconto può il Conico oiceno argo-

mentare 5 che farà di lui dopo morte, {<t non procu-^

ra in vita di emendarft4^fe]mo4^ non fole diriib
^

mà d'i màMmif^k^ iarà portata

al Purgatorio , non temporale , mà eternale 5 dico
airinfcrno : e però i^pp^^ temere. > e temendo c^un^,

UUO incedi. \ V ,4,, .-r
.

•

Antichi fono i fopra detti cafi ^mà mode.rni^fon(>

quelli 5 eh e hora aggiungo

.

. Il ^F. Lodouico Zaccòni Religiofb Agoftiniana

confiderà , che le parole ofcene fogliono rendere gli

huominifchifofi, & abominati.* àprquadi che^rir

ferifce > che vi eravn Giouane di bonorata famiglia y
mà pòco timorofo di Dio , poco obbediente al pa«
dre 5 e di lingua molto cattiua. La diuina Mifericor-

dialo tollerò vn pezzo : alla fine permife> che ladi--

«ina Giuftitia lo caftigaflc • Vn gion^o per ifcberza

fu
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.

'

' lulerìtO'da non fò chi j màk ferita riufci di talenia*

• lignità , che lo conduffe à «lOite. Et accioche lai.

-ibocca , che di lui viuo era piena di parolaccie brut-

^'^•fuffe di hii morto anche piena di brucia materia >

Dio Volle5c1ie«quààtòfiu e^Ii fi^auuicinatta alleftre-

- mo , tanto più gli fi ricmpiffe di fetido , e paz.zo]en-

-^tè^ercojdoue che morendo con quella fporcheria

-fe to lingua , eifò le labbia \
parué di rkcaerc vn me*-

'ritàtò caftigo delle fuc immoiidiffirné parole. Aur

Hienne di più , che dopo morte il yuitò ad vkìrQ per

•lé'kàtfci perJa bocca qurila fetida materia in mor

do , che nello-ipaciadi hwe dmenne fi-briftto , t

"puaaolente , che biiognò accalerare la fcpoltura

àOré pi$ibà die! termine allegnato per portarlo à iep-

peUir€f : fit accrebbe la Aarauiglia, che non fi tro'uar

' ua alcunovchc lo voleffe portare^benche fófle di C^a-

-fato nobile y e di yrta Compagnia fpirituale : quafi^

chè«attik)*imaffero perfona pufcxolente à Dio , 5i

indegìia dell'bdGtefiitóica ifepòlmttt'; ^Riaccìa al &fr

gnore che ritrouafTc perdono de' fuoi peccati, e non

•aiidafl'e dannato all'eterno ifet^re dell'Inferno :

pia^cià^ medeikiio^donar ^ratia di simore, e di

compuntionc à tutti i Comici ofceni ; accioohe in*-

tendano per lor bene le parole di S. Agoftino . Alio^
.ery,.ad

nimferAydmtd nobisfMmedicamSta certame no rendano tr^r.

l'anima loro puziokntè à Dio con le parole impurej

e non fi dannino , come io temo i^randemente, e pc-*

tò. Admoké^Syàico loracon faddotto A^ott.mLon^

tem non tim et , tìtnentem mi amtemnit ^fedm/ttofuo .
*

•*wll mcdefimo Zacconi narra il fe^^uente auucni-,

menfiO'fucceflbl'anno i 5q& Vu legno^ formato in^

Bb a bar-

Digitized by Google



19^ TR^^TT'^TO PRIMO.
barcha ben proueduta, folcaua Je ondofe campagne
del mare di Puglia : era carica di buone mercantic :

il vento foffiaua con ogni fauoreuole , c dcfiderabi-

le impulfo : veleggiaua lontano da terra circa due^
miglia : i marinari, & i paflaggieri ) che v'erano den-

tro 5 ftauano nel mezzo tutti infieme , e quafi folaz-

zando per diporto . Vno di loro , non sò come, die-

de principio à ragionar di cofe poco modeftc j fù fe-'

guitatodaglialtri,ficheciafcuno diceuala fua:il

colloquio hormai tutto era ofceno, e fpiaceuolcà

t)i<)i il quale permifejchc fi fpezzaffe vna tauola Tot-

to la barca 5 diche accortofi il Nocchiere, fubitp

efclamando auuisò • Ohimè , chi fi può faluar, fi fai-

ui : e lafciato il veftito, fi lanciò nudo neironde,pro-

curando di fuggire la vicina morte con rinduftria , e

con lo sforzo di valente nuotatore, che egh era ; con
lui fi faluarono altri tre 5 oue tutti queHi , che rimafc-

ro, & erano otto , morirono miferamenie affogati

.

Mirabile fù creduto il cafo anche per queftoi perche

hauendo tutte le barche fimili il battello
, quella non

Thaueua in quel tempo , per eflerle ftnto leuato da^
vna fortuna poco prinjapalTata. E chi legge, con^

fideri , che quel natante legno, non s'aperfe per vec*

chiaia, nè vrtò in qualche scoglio , mà in vn mare
placido , e tranquillo perde vna tauola, per far in*

ghiottire dalla marina voragine coloro , che appun-

to in quel tempo ftauano allegramente ridendo, e
raccontando cofe brutte , & oìcene » Qucfto confi-

derò il Zacconi, quando il narrato cafo intefc dal

Marinaro fteflb , che al timone della barca attende*

ua . Et io l'ho ricordato à beneficio de'noftri fratel-

li Comedianti ofceni , à ciafcun de^ quali dico coiur

lau-

^
^
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Aumm*iom fioesim^.

.VwuiTo di Agoftino • Cmi^mus^ dumtmpm cfi^

M^€cim»s^iìiflere tous *virHm fiudeémns«La pretta cor-

-SECONDA OSCENITÀ* DI FATTI. .

. rack)i)^: «iacuQiea(^fi congiunge il parlare^

con roperare : onde i detti % & i fatti fogliono eflerc

dice s. Alliaiuifio «B $.^&»,^ms affìéefeevsf^mm^ t l^ofub

nibusy^-via efi ad rem ipftm . Et Ariftòtile • Ex tttrpiter lor ^^^^
^mndi hce^t4fcqmtsérmr^urj^t « £ però queji Co^i c'vk.

nuco 9 elle 6 moftraofe^cmie^rit^ bnitt^ non
s'aftiene per ordioaitkitda* lirntti fattii& b^gno
di correggerfi da ambedue : poiché con ambedue.-^

peccando mojtaliiiente fpeflbjipciTo parimente deue

riMuerfi aUn coirettione • Sò 5 che fi paò talvoltai

rapprefentar vn vitio,e ne hò ragionato altrouc: e sò,
„ei|_,i^

che Dione i^riue 5 quandp^Siociate iotroduceaa vn^' soIik.|««

luiomo ant^aoté > haueua lateatione eh trattar dell -
^

arroganza j e quafido VAbugiardo introdocetta^ trat-

tar voleua della bugia : perche con vini efempi così

oieglio moilraua i viti] de gli huomini , che con rao»
"

cofltarh in aftrateo • Plutarco in Demetn& contrae

J'toicos, dice efler lecit05e folito introdur alcuna voi- <

ta nelle Fauole huoxniai biafimcuoU \ perche senten-

do noi elpriniere con poetica ioiiratione i vie; , e di«

fprezzarli efpfc(E 5 cominciamo à difporci all'odio,

& alla fuga di quelli , molto meglio auuertiti con la^

rappreientaiione> che conparole, di racconto 9 ò am*
moni*
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monitione . Di più sò ancora ^ che Scaligero fteU'|«

. c.^^. iieftlcria64'£uripide ,doè4i^^

delle Donite • Obiiscermi WM^ùU^^tt^Lfietei^à^
;

impmrasF^nas oéUiMerù m fCfmnÌH^^ ^^iiff féHìét

fimdài^FopdHSfieret deterióri XUetontriu/ìiftfiTmfiEÌASy

^^If^tìs é^ales fuermt y ofi^tdìfi^ ^Ì^#Mi hifhrUs ipjis

'

; 4S>>i»Nrtiuri^ ^ il

ìfmìe di propria maw^ccide le Seruenti di Penelo-

li^^biGMco' Pcodis^no domefticace<ì^d^ facendo^

Tatib nella 2, s^^àpercai fine racc<^ata le mìi'cri^^

YKÌleK^ji^^^mÈjiiamcnt^^^ Caduti i colpeuoli di at

lf#<lSiPP I tf^ifeiòfci^€lkWtfe Pfoiatere Tpiegale
Boecacc. gf«fcjf*»!rt>ltiplicate^i^^ Amanti,

èccaoi"' condifegnodiporloroin odio lliiuli impurità. Mà
io rilpoado , che non condanno la rapprefentatione

d-vn vìdo , ò <l vnà Perfona vìtiofa 5 màdico, che ciò^

non dcue faifi con modo scandalofo , nè con ofceni-

tà in parole brutte , onero in fatti . . .

•

• S* Tomafb preicriue àgl'HiAnoni quella regolai

a, j.^ai j!
negatiuaV»w ^endo ttluitiièiits UikiùsfaSiu , che nòa^
vfino alcuni illeciti farti , cioè tali , che fiano peccaci'

di lor naturamortali > come ferine il medelimo saoco-

Dottorc.

Hor qu! il potrebbero trattare intorno a' fatti o^i

fceni quelle ditììcolù , cb^ di fopra habbiamo pra.i
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AMMOmiom riGÈSlMA. 'Ì99

i^ùkt y \^nio]Dtt mtoir\o alle parole ofccne^ in quan-

ta fdnò^candalofe à deboli di virtù : e come fi dcuo-

no efplicarc nella Confeflione : hià le rifolutioni da-

te circa le parole > & circa tocum
,
qui conftfìit in yerhisy

dice Caietano ,
poflbno darfi circa i fatti , & circa.»

hdnm^ qttì cpnfìfftt.mf^tsyÀiCQ il medefimo . L'ofce-

np Gomico di parole fi può dir immodefto Giuoco-

latore', ò Scqrra impuro, e rofceno di fatti fi può
nominar Mimp 5 e Pontomino . Et auuertafi, ch^
alle vplte vn fatto ofceno viene ricoperto con niode-

ftjffimeparolejmàdònpn.bafta perfar , chefia le*

cito : perche yepf4iS/ef?fper éfi ff^ems j Venere Tempro
è Venere , cioè Dea impudica: 5 benché fi cuopra.^ •

qualche fiata col velo di vna cafta Dea . Per ordina-

rio nondimeno auyiene , che il medefimo Comico è

impuro ne* fatti , e nelle parole infieme : & ambide-

ftrofi moftra nelle ofcenità : e quindi ha bifognodi

doppia correttione; e mifero,& infelice egli e, fe non

vi applica raninio tutto,, e tutte le fue forze. Gli

amici l'adulano conforme al detto del B. Màflimo .

'

Scun'dm voQantgt-atiofum : ohfcam loquenum^ ciutUm . Mà ^ff^
Dio feueramente lo caftighcrà, come trafgreflbrc

della fua fanta Legge, e peccatore

.

D. Francefco Maiia del Monaco fcriuc, che i mo-
inp^r^n,;

derni Comici mercenari] peccano mortalmente, p jv

^uia twpibus yerbis
, 'X/el/aciisfe , 6^ alios chnfiiana cor--

dis munditia priuant \ [me qua nemo Deum njidebit njnquai

Vi habetur ÌAat. 5 . ^jh£ enim cerdis munditia ijs , quibus ' '

mmundt& aurcs , pienafabulis peoiora ? artibus
, n,^e7ieficijsy

adagijsJcurrilitatibus y lafàui/q-^ carmmibus capita ? qui die

s

totosmidinfumunt^ O* nocìcs totasyfinìfi pr^parent , ftuc

prodeant , Jiuè domi , jiuè in profccnio ì An hxc C^clorum Re^

gnoaptamU'ndniCiì Scri-
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200 TRATTATO PRIMO.'
Scriue anche quefto Autore , che i Comici ofceni (ì

pjg. 1 1. fanno rei di grauc coIpa,perche inducono nel Thca-
tro le lor Femminesche con parole , e fatti poco mo-
delli rendono le fcenc indegne del chriftiano deco-

ro. Peccano , dice • ^Ucaufn ludi Mtdieres inTbea"
truminducunt^nempè lilndtmmfomites . de Amori-

bm 9
(lupris ,

adulterijs agunt : qua lafciua omnia , ^ chri^

flÌAno mmme indigna^ l^heologi diunt yintrinfece.^ &*

exfi Uthalid. 5 nec ideo mala ^
qmaprohibiu •

E quefta comparfa delle Donne, Comiche di pro-

i S feffione , e parlanti lafciuamente di amore in Thea-*

tro 5 & in Auditorio , oue elle fanno , che vi fi croua-

'

no moki deboli di virtù 5 e conofcono alcuni in par--

ticolare; è ftata dichiarata alla lunga nel Libro detto

La Qualità, ouefrèprouato> che è vn'ofcenità in.*

fatto; e che ^pereffcre peccato mortale , non è tol-

lerabile da' Superiori fecondo raucorità de' Theolo--

gi , e fecondo la Ragione

.

Io qui follmente ricordo alle Comiche , che non •

bafta, che vna Donna, come carta, fodisfacei ali*-

'

obligo fuo di non fare atti contro la propria caftitci;

mà , comparendo in publico , deue ofTeruare lobli-
'

gatione
, per la quale deue non eflere cagione ad al-^

tri, che pecchino controia caftità : perche, come
rdcPam. infegna L'Emincntifumo Signor Cardinal de Lugo,
«. ' diuerfafpecie obligatio efi ,

qm ego debeo ejfe caHus , ab ea^

qua debeo mn ejfe caufa alteri
,
quodpeccet contrn caffitatem;^^

Adunque Ogni Comica ofcena, & ogni Comico lì

'

corregga di modo , che ferui le buone regole di vir-

tù in fe , e fugga TeccelTo di fcandalofamente nuo-

cere ad altri. Et io quefto zmiio^mn quòd infultare

adiitam vclim .(ono oarolc di S. Citohmo i calamitatibus infe^

fili*.
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Jicium ; ffd^ftmeam^Mm quantometn^ ^Mfthnefirmr,

te flebsits ^
qt^d Dco/^fondifii ^

•

. . a G 1 y n T
CircAqueSdOfiemrì,

S!
O'' ^eil.€omii:o(CoochjAo affbrim i Forfè la

CiOmcdiafd'hoggi vi porta Scena vn:i vana, e NcfWfc.

. 1 . diffoluta Meretrice opinata nel vitio , e con-
*^

;€ludeAt6 9 cheifia bene il per£euerare in eiTo ^ nò nò«

-fi]vediiu)io\''£he)' ie per necéflariaintroduttione apu

t^piriice vjia taLpurcexioa ormoienti fimilialla condi-

•dope >ejcJb[ejw>ftji ivi adii tal Ee^ ;*
'

r6 vieh fatto c6 parole,& a&ti oàsilCQnipoitabiliyche

.non foio non induc'ono à lafciuia ,.m:ì rccompa(Tìx)ac
'

quélto ftata àaifcraWte » il qualcifi.wcde liaucf per

^cihpehtlicàeRiiQ^e caill«d^iu>kiMfitiiaiohiotbt^

-ferfobbrobriadellfc viWr^ftfli^ cr/; . ,
- >

^ A ciò 3 che affcima queli'Q £joì01Ìcd, li può riipon-

-dcDeiapiàmodii :
'

i r i
' )

.

''i ! ,

-

- , tvM3ÌoìhcsAy:yQhi vo^ Comicafiaxit vita mode-
tfta'j io ci^do 5 cheymcj^cre rapprcfcnra vna Penimi- -

na Meretrice , accende òiolte volc^ iìamme tali di

{Srnttpafiettbcxié'gKSyyl^ti^ori^^^ y che^
jcagionaloro vno fcandalofo, e xornaentolb-incen-

ÀVQSé E quiadi fi riniioua in moltijquellaLgranjffiiferia»

^hst (jcfRlMaiia& fibrifo^hnilii ^ ePó^ia£o]ìàBdoì à

^jwdlidtsiofi del fuptcrfipó y cfcepaflàifatio ilgiorno^

-CibC iK)tti?>à gK Spettacoli del Thcatro , oue compa-

fijutfàfultareì qualche Kemminella. .

i>M£%imoth nntdm a^ent^Sy ferine ^i» swmf&mhefirjk
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credantnr '^rmiltis t.'jncj! dime iVmAYif^mis tclis fcrfoffi plt-

rumqiUcentinamJi Su/iatnas alicuit^ amoriifus captMsqm/'

piamfucrit y omm miliiiddurwSy èmntfem^nétione molf

fiiHS iormmtum certtffnfiineùtt^ omniqi oifeffa Ciuitate mife^

nores^ewx^ctdu-s. Troppo è vero > che fpeffo auuie-

ne , che mokiOentil'hiioinàii lEniminànobdrjtfiiir^

nel- corpo ) helPffoàotr é/riel|ac roba \. pcrdènrfo|i

peggio dietro ad vnzt'Ootnicavdita in scéna!, cKo
joion lì perdono nitrì dietro ad vna Còcrigi^na feguica

A^Ua Città . Non inteiTo namriònèiit frefchtamti-^

•fiimcnti ; perche baftano i cafi , che ciafcun può da^

-£e ileifouripenlore > e farne OAÌca 4Ì'cmdexue.pio*

-siavc oertaconcluiìone^. - v -
"

, : / . : .

'. 2. Dico 5 che per Ordinario y almeno nella pratica^

riefce va ofcenicà in fatti y e scandalofa a diebdiiidi

-spirito y laconi^l^iad vha Xf/erenioe fa&iDatiieiitii^

ornatamvnà scena , paiianèe d^aihove-;: ethefe pa*
role 5 c gli atti di Id , ò di chi tratta con lei^ non fonoi

COSI comportabili y chenon inducano à peccare ia-

fciuamente abnena coail penfierOrt come coaume^
mente confeffano tutti i Sauj , e pratici Spettatori , e
icriuono i sacri , e profahi Autori»:. . . .[ j;

Che poiloÀato dtqaelkMejbètrice&abbiaperfiK

ne il pentimento , e con lodeuole Matrimonio detefti

Tobbrabrio del viuere paffato> fono cofe>cbe niunài:

ò leggi^fiffiaia«ipv^one fanno negli animi y mafr*

fimanìc^tedeTfCicMiamdeboli di'virtù ; peiicbé

ccnnaiio breucmente più torto , che (i fpieghinohm*^

pamcnte nel fine i doue che le cofe lafciue, i gefti> e
k paroleimpmi^ 9 nel corfo dell'Attione Q méffrano

palcfcmcnte, fi ponderauo agiatamente^ e fi dà teoi'^
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pOjche poflino;^lfer r^qlto bei)e imbeaute, e cop^e* .
^

C^^^eH,^^^^^^ : ^qiw4( fi rifcald^no g)i$iifetci,

^'liecdiag nel cuore v;iafiamma così grande lafci-

lQ;huw?ire nQ«V^lio^ rinceiidio di

»tfacecfa fprri^i^e^ Agga^pgOftClKquel fine del Mar

caoft«l^z#k5^^^fqrfc feij^L^i fo^ ne molte vir

tup^rabili , e veJenofc aHanimc, inalTiinamente i ba-

faticano i ver; baci j m;ia?)cpra iaq,uejle,che li/^-

prefencano falìì , e come pra^àù quali

^b,f^ppi^QttWntìo.^ewo^ di fcàn^

i^alp'i)p> rcl\ec-ft^^^^^ pratica pubiicamen* -

prefeorati(>J9e,èrva AtT^inQiiitionc in fatti à far qiialr

/cteviwiìQ^pftiàj come il^qtiw^re^^iiQ

4àóBe alIa1^nodeftia > feeondoiraietano , che scrifife

•d'.mp coadocto ^ Jhea«pmpùto , e ^^e non può ».

bocfaSomoneat» Nè fi difendono bafteuolmcntedaJ
.. ,

grane colpa di detto scandalo, quando tal volta di-

cono il v.cfo • Noi due , tra quali fi conclude in sce-

na^^4)tinia fi trattaci! comico > e rappre&ncato Ma** ^

Cc^ a , tri-
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trimonio , fianio veramente jnanto , e niògll^ jé jiei

th è lecito U bzchr& MtìùB:tà^{ìte infieitne^ j^ercfee ^

fe quc* baci fono-^nel^uMico scandalofi ^ fi deuóno
lafciarc , c differire in luogo , e tempo, che non fisuHó

* da fcaodalofa cif€<>nitàfiàà mcll^
ti , L'atto comiigàle del'^arit^ Matriitioiiio^ort è le-

cito < sì 5 mà pure iaftg in luogo publico è vn atto

.€kiiì:oi^FÌt<2i}ole dìVììùpcrofi'kic^i^

torre curn Coniu^jbus mosjuit f E di più diukne peccato

da graue scandalo > fecondo i Theolooì^ tra* quali vn
Titodcrno fokifìnèntè appoitoy& èìlPJM.f.Bafi^a
Pontio, chescriue. Stafinsconingalis fiat in loco 'puhli*

t)c lUix. co y ccrtHm (fii^Jf^fmdum rasile scantUli^ eft enm cxfr

fl.1f/' ^àfio Ymn£ é^ÙBtièks t mqi $mrum efi , fiiomines homi^

vum ocules in aSi^eòniugah emtent , fiquidem ^nmnulléU
AnimAlu raXiùne CAnntia em^arcéUcttmtmr ^ <ytdf Elefhani^

5. Mi proteftò à chi col Cecchino tiene 9 che i)ca^

fo 5 da lui propofto , non contenga ofcenità , che io

lo kfcio pafTare alla confideratione de' Sanj 9 c dico^

che le mie Ammonidonì hanno forza i ev^ore , oue
da Comici ofceni 5 e dall'ofcene Comiche fi trattano

grani ofcenità s vna delle quali confitte nelle parole >

& vnane' fatti) coniehò detto 3 &hora dirò di voJ^

altra, che viene daU'eqninocatione, pcreninugio^

ua vfar la sentenza di s. Girolamo . .

M srfui- trUam itUAtm monuiffk * wuiùs ^fì^
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L '^quiucrcOypreib da noi con qualche largbexz^
'

f fi può diftinguere in due forti > vna di voce^ lV *

.V

altraxlilsenccina : delìii prima soxccfcrilTeMartiauo,

quaiido'chiamahequiuocoP/f^/W^^ : equeflo fiict^

quamioi)^M^«cao^)àii^<fif^/f appcHacio**

ne fi dà à più:cofc . Bartolomeo Caualcanti ragionò

della feconda sorte ,;&.aflQhedelk primadicendo t.Riie^^^

Dener£allaoi0 1 chepafcoi^xhdmodÀ di^ i^aldàr^sl^^i^'f^

fia k prinia Kequiuocationeì la qìi^odkiamQ effere^

quandavna iiarola lenifica j)iù còfe per diuerfe rat

gio]ii:^&:è^dooclM$fò9oqueUdcolC) le quajt eom.
uengono foto neliiiohie>iDnà iion odkcofa fignifyf^

ta per quel nome : come qucfto nome > Cane , è cp-^

mune al cane animale terrddrc ^^al: canfìi^rit^^ al

ségno cdblè6:fiiàà!Ìiitdapf>ardéne.per ditterfa ra^
gione : perche altra natura è quella del terreftre , al-

tra del marino ^ & altradel celeile cane 4 A quQftoi

snodo di fUlacia rnmi fuor di propofito foggiunge^ '

re vn altro chiamato Amì)iguitaj che è, quando vn^ .

parlate contiene fenfo ambiguo: .e come TEquiuo^

catione partoiifce l'inganno conia parola. di diuerfit

fignificaeibne> cosi FAmbigtiifà confifte nel parlarcj .

chediuerfamente fi può iniendere.

Lafcio gli efempi >& il refto > che aggiunge qu^^.

fio RhetoricaScnttorei edido dtnuouo • Noi hab-
biamo due generali equiuoci , vno di voci, Taltro di

fentenze ; &c ambedue fono molte voice proferiti dal

Cofmcoio£:eoo coi|peccato^ e però ne deae prociH

lare in fe fteffp la correttione x ^^^2.^ altcraifi;, c gri- -

'
. : " '

"
da-
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dare , ò moftrar fiereiia , quando è riprefo, fatto fi** ;

Siro . Reprehenfi ni pr^beamttsjilefuitém : admonitifaBum

retmemm > oc tMMrtm: jutimaUfimàHXftftapsUaà^nc^,

, Io noà ho Ietto fia'hora alcun Etottore di knCo ,

c<mtrariaà qaeièo miov:4mziàiòiitp^

uoci 5 ch^ noafonóinodcfttii» ^Eaiìi^

dice egli ) che fi con<»da > è requiuooo , e la mctar>

' contt^a^bobtf^caiìftitn^i»
!

ilguftalo4ij rartificio , e noia le 'vóci fconuerieiiolp

Bifanri^e hffwc^brjtoakion' hijioiiio<iQUaiua fadUai
|

non la Comedid-mWefta^e vi pot^ua inferire per au.-

liilìoadogni Comico immodefto le parole di -qupl

Efr Siro SMtl|»U^^^S«M<fOÀA> JVft«^ÌrÌljirMPUÌ&^^

t!»?'^"^ Mà ióhò r'àgion>dÌKjubiwé) idiei?c^ -

cfclude tutte le ofccnità dalie Gomedie AimzZG £ìsu

lui'moddfte> cosi non efcluda da tutti gU acquinoci

tutte ie dfeenità i pervna 'parte moftra vrn tóbdeM

elclufione , volendo , che non fiano contro i buoni'

cOfljUmi , e-chianundoli moderati ; voce^ che coLTl-

^ * iponde allavoce vfattub S; T4>iiiara,. quando - 'ùkiGi

fe 5 che o:li Hiftrioni non ftannp iii'peccato > pur che

dell' ottìcio li feruano , moderate .Ma per laitra par-.

tt Beltrsune (come hòt &putoda peifona à- ini ftiet^

tiflima di famigliarità ) correggeoa i Recitanti òfine*.

• m
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iu della fuà Cottipagni>ì,qi^c|o femiu^fjche fi lafciV •

vfcir diibocca 5 noi) qu^I ii voglia equiuoco o-

jeiBfh^&itwit^c » che l|,^iiei^^t(kl yitnxf^^ y déa'ùt

famt ^ eiidl'OlcciliffimO ^^ ^facdfttp ^ qua^^h^ fti-

a)ftflfe.CPli.^^^t>iJe qualche parola ò fcntenz,?^ di vna

coperta^ e fecondo lui moderata ofc^okà • 4»

quiiìiiliQrpii^tqrpei' veròiedfo^il ^

chjC il penfiero di Beltrame era penficro errato, o
ÌiQflfCfWpQtta.bitó>:iòiP^^ pa*!^^

i pETV

ma de gUeqiuoéi ófòeniflìmi , é!^M6CK»(i(0mi,t:h^

fono mQri;^<(5mi peccati • La f(£cpnda, :de gli . equi-

per acGÌdeirt!t,gr^éEtar4iiMfp<lJltìfe^

zade gli equiuoci òfceni ^che fono peccati veniali

folainent?e* HoraiotcngQft^liiìj^uWichéiàfieltra»

profelTanomodeftia^fpiàciafopra modo la prima^

forte degli equiuoci brmà ; jcóme anche di(piace à

qac' Gend)Ii»E>mim

medie , e perè fauòtìfc<maàmt|ofi>jh)isfe]xóiimei^

cenarij Comedianti .
' "

. Mi-ricordOt > che Tanno 16^. in^ vna città dell^

, Marcai!'Ancona^m Gemìlhuoìno ; parlandonn de'

Comici Mercenari;, mi diiTc. Noi godiamo aflai

delle Comedie : e le vogliamo modeifte ; e .per ciò

auuifiafltoiCpnnici, che 0011 vilbaccrfii •

e certi equiuoci ofceni , e vitupcrofi : nò nò , tali &!•

4ecen^e sfacciate non approuiamo > e non permet^
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tiamo. Mà della feconda forte de gli.equiuoci orce-

ili tengo fondata ragione di dire 5 che non difpiacei

nè àBejarame>^è ad altri fiii^ poi^

.

che le loro Gomedièabboadano ài tali peccati mor-

taliper fentenia de' Dottori , e de Pratici del mo-
derno Tlieatto«

<:'tttuah€o poi àlla:ilei%a'fbt^e mòlciffimi non fe iffLj

fanno fcrupolo alcuno
,
per cffere colpa leggieray>e

geniale , quafì che pQco^mglia il^etto di $aiuiandral

**
-ba 5 non fi pofTa 5 godere il trattenimento comico

(fcnaaqualche bflefadi ]pia;cécità grande deUa crea*

v^^erOy che, chileggeSgradirà di tróuar qui'pon^

deima "^^^coltà^intoxi^aUa quale Tanno 1 544.
ml^cmsÈAik G^fltilhUQfflol^Ac^dcmì<^:^ bdti6

tionrdeffAitq Gon*icà 1, mi richie'ft à dire il mio pa^

4reii^^ibiu:>Sjii0ià^he(a:fnine fi >può toUerarei'o^

difficoltà i(js>feonfidercxIdie refcluderlo in tìittóje per

tutto^fiiftimxvna rigidexxa troppo grand$^> ^e mot

feeiidramatici^RedtamewKt^^^ che piaccrario à
tutti. Mà pure fe non fi pone qualche teriTiine Icci-?

to 5 ficuro da praticarfi , i Compofitori - delle Go-
niedie ^& i Recitanti fi formana la: cofirienza JMf

giuditio , è commettono peccati graui , ò almeno^

leggieri. Hor prima dtrifpondere, prego tutti ì pckc^

derareiqiiefto piccolo periodo 9 iche prendo da^S;*

i.4evirg. Bafilio, c lo proponG;o alla loro prudenza permia di^^

. lefa . Li^àd€ifri).modttlomo^vomere mBituo^neq^i^^

-,..1 re/
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••J>J ÌJi J;;r. L io . fi ..... .. .

; . «'i .t C) V. f . r '

Ltfe iCmucì di mbrceéeordmarianon tnan-
' scattò à t^rapo noftro akri virtuofi Recitanti,

^T^-.i ^Iie<€)tt^att^y'^ hòbilifliine A^xxiotà kono-

uà iatefo prima , e poi mi fù rafEeiinato in Fiorenza

iaadO^xtf^^. Aé[<kmcil'iiupmo giuditiofo {molto

,

inM^oiwRiiofi»]kÌQSi^^ di ¥ìeneua»

Hi'^étude alFivora^egliioci vèmittr^ d^&cetcsfio iiimufi'

ca", & in aitraiiiianicrayiCon gpofliflimc'ifiide^, ^con
«&peFbii]Kmo^ e spienjcUjdiiSmo apparato

Mciohidi giorahidfflfino |7&tspmieiKb> c pferl'bone*

ftà raoko djucrfeda quelle , che i Comiculdle gaz-

zetta , cioè i t^limuercetìaJ'j Cpmediantijjhaaaaco-

«ftisdia di £u'e'póco dìddeftè; flrinféttci diiooke oftò-

flicà. E mi aggiunfe, che in quelle ammirabili At-

4àoaìibauapa nocaco' iblameotc <]uakbe eguiuoco di

'4>fcèìsica tanto còjmta , ^iB&iQgegnofa^ che paseoa^

Aiire;»)tterkb1teféchevn^ e var

lenti Attori gli haueiia detto. Si pone qualche co-

iatud'imporo , e leggiermente > per dar guflo ad al-

-«imi, e perxlariiiateria dVapòc&4inTo graiTo ad a^
tri , e per incontrare così la sodisfattione di tutti

.

: Hor quefto auuenimento ferue di conferma olia.*

propofta difficQltàw Se lecito (ìa> e fino à che ter*

Dd . mjk
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ZIO • TRATtJrO PRIMO, :

mine fi pofla tollerare Tequiuoco ofceno neHa <Da^

media^ò inaltra dr.-ìfnatica-Rap^.r^ftntat, Inmnia^
la qual difficoltà vna voltava virtuo{b,e modello
cademico, luggetto molto verfàto ne' dramaticiRc-

citameQtÌ3& alieno dairvfai*ofcemtà ìd recitandojnii

óiiìc ÌD Fioren7,a , che ftimaua eflcre femprc illecito

1 vfo dcU'olccno cquiuoco nella ^Tomedia: 6c argo-

incntò con qnefta maniera. Os^ntendc Tequiuoco

ofceno; ò non s intende da gli Vdkori ; se ìion s*iii-

tende 5rvfo filo riefce vano ^-eTerueal i^Ujir^à ^
sintende y genera fcandaicè a' modeftì VdfeoriJ*tfc-^

• n offendom);e però non è mai lecito, quando è com-
prefo il fuofignificato* . r

Ma forfè tal'vnoTÌ(ponideri>>cBe può auueniftyi^

che riotelligenia dell'cquiuotco^ ofceno non generi

fcandalo veruno 5 e però fia lecitor, eirenJo proferi-

to per qualche buona ragione, e fenza troppo grati«-

de ofcenità . Et io fono di queffo parere j Se al prc-

fente dubbio ( oltre quella, che .fi è (critto nel Libro

detto la Qualità ) formando la rilpofta

Dico I- Quando Tequiuoco ofceno è peccata, non
è lecito ; perche ò mortale egli fia, ò veniale-, fem*
pre fi è colpa , ch^ fpiace à Dio E fi come per fen-

tenia comune la Co-media ofcena, cioè queUi, chc^
muoueefficaccanente alla disfiooeftà, non è lecita^ e
lecito .uon è il detto oleeaoi «osi parimente Te-

quiuoco ofceno non fi può lecito giudicare 5 perche

la equiuocatione non ha forza di leuare la malitia^

grane , ò leggiera , dalla parola , ò daDa sentenia o^*

icena ,
quando è peccato . * •

c
'

•

Dico 1. Il proferire va cquiuoco brutta, & oice*

no, non è cofa intrinfccamentc mala , mà indifferen-

* . tei;
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AMMONITIONE FTOESIMA. ^ 1 1

te ) e però Jaqiljalità , ò maliti^i fita dipende daille cir^

cosftante^e d^l fine di chilo profenìcc- còme àpun- ' ^

jt0dri^f<»fe affqfma SawM«^ dir - *
.

• *5

'itarinfici md^ ^pÀì^i^inf'^nUa , ocproindè eorum hont/lasj

H pitoh'hiis^s^ <OQQ0tto però in tanto farà

campai in quài^toil concetto ùra cattjuo : e perche

il concetto » e cognitione di cofa brutta»& q^eoa» è

aafta »ìi|iiirt[i {egUQi^iK^ja i>«^r49^e leq9Ìuoco,bn%

^oy^pfccEWhfia i«d^ ponfcgii€n7,a non

^ùfl^àdUstiapoosi^olU ù non sd^ ^oum- -^^t o :t>^;nr}J\}: ;

nv Dicro^ .>>ÌQaii iUhatto qnilcber ^nlu>x?a '

ofe crio

irfitOiqorifiriè^bùoiu)> e ftnza scandi taf
tìMxitcoD&aaaiì^ peixhie effendiocòfa per klì^ffà^

tóéilhniSti fvcnielà^ghs^ptjt^m <iall$

l)(àità^dH fihe-.t Gosi aHe'voke non.è illecita vna pi«

roìk ofcéna dètiaienzareqjiiiifOCàÙQQe^ e^jgQA<;biara

Come vna perfona puo.moftrare vna parte impu-

^dìAc^rpo per.^adchie ttao&a.dagÌQne.; & vìi. Pitr

torèllifvlàihck^^ medefimM
come infégna il l-u5gi IVamaiwìiocomet^rDot? in dì (pur.

torifcriuonocofetìfcenecolbuon fine d'inftruirt-^ jf^^
tieHe cofe ncccffarie i ConfefTori , Se i Penitenti; co* .

1SÌ parimente Iccitoifcèrvfo di qualche detto cquir

uoco di ofccnità , concorrendoui il buon fine , e

Dd i £ri*
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prìuacione delle citcoiiftanatc fcandaiofel '-in

Gregorio NazianzenOjdkiIla cui pratica io raccob-

In go , che ù può qualche volta dire parole oijpexie in

publico per buon fine • Nes^ ferine egK^^»i<iw«

haiid qU4rju.im wucrtcwtis : kcc enim qtehfÌMm txcqj^uri

ta , ch^.ì^a per ùodelHa^'iit^

sani dlis i'i'kittita/Ua frtà y
atipe^^Pelmobf<:£^^ugbm^

Giacomo'BiMIòAKate oèMoSicogfc ali^

ue . Vac&rs IfdianHs tgnominiofumy pudeodìtm Cirtfiidt»

Tihfiré ien/iiat Odidi&nM^^jMiiB . CdìM&dMmè iu^^Jtk

iur^d , <^ oh/cana , nft nulla obfc^ntoTA €XfS>gttm fetìintm

Io lafciok dichiaracione cfcenilTiiDa > che l'Abate

aggiunge: e replico^ die non èi^ko qualche ^^pi^

noce ofcenovfatoperbuon fine. Sia in cfcmpiovn

Padre , che riprende, e caftiga vn Figliuolo per ha-

uer yfato certo, bratto equiuoco > il quale egli coxl^

tal* occafione^òfertfccneofi&ie ^ cb^ììcGxQm^iù

detefti > e se n'emendi perfettamciitJe* Si potitbber

jro apportare .aitai efempi^>i quali tralafcio,& auuifbi

che in occorrenza dVfare per biion£be> e ktazs^Vb^

tiua circonftanza , vniò , ò più eqàinoci ofceni , non

dene effer troppo bratta Tofceljità ; e non vi fi deuo
trattenere molto tempo 5 nè panaria fenzia qualche^

' grane ceiifura , ò bncm caftigo 5 perche altrio>enti è

cofa difficiliffima nella pi-atica , che non v mteruen-

ga almeno qualche colpa leggiera di peccato venia*

le, cbebafti per rendere Recito reqnitiòco ^^c^^

no»
'

Di-
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AMMONTTIONE VIGESIMA. \
-3 ©ico 4. Tal'c^^w«icaèflk(^o, quando t vkpcr

*

vna^ cd»aiI|S3^ttrc2aui'>ièni
ìéii'IM1{ ir Mogiè? zkx^

csifioiiédiVaiiitai
perche.'Cgli è vnaTpccic di pa^ote

l)ttste^):£nl pttbols»>{rvct3a|H»r vana €agì<<n«^ iir

1. 9. de^

E cita s^cAnronincrs'Nau^rib ^Sc^Iini wi.^ììSk 9Aì

che CaietanO fi deuc nominare , il quale iaproua^ , J^J
Je .parole bnxtte^*3^P^piecicati.yeniali , porta il

luogo di* PaaDlte, ottetwkcofc > cb* fo^o difdie^ ^^-^

lioli a Santi, pone i?*??'^^^
te,feco<ida^e^fift?iP'ie ^^f^Ji^mfxQi i e.di^.Cbri;

.

Ma forfè dimiiiideM t^im^ L-vfo delTofcfmo

cquiuaco per recar diletto con l'artifìcio , non bafta

perxfiiderIo:toU(ìJK(bllQ > e che. i^oa jOi^ i^i;i^m9^ nè

|RCI|ÌPeflÌlllcf^>. -

Rifpondo. Credo, che idi alcune periohe paia

fprfe tollerabile,- poiché vna di molta ftima, e per al-

erò fc«rfl*»4t bupBa.49ttr4na , mi difle già in Fiorigu.

xarannó 1 541. l-eqi|i?0CO;0fcciiq fi \ff^ Comi^r

dia p^r Car v/i poco ridére , e dar gufio : e la materia

d'amPKC.ècofe jor^inaria 5 per cagion della qu^ vn*

huómobcncompoftp , vdendo gl^ ofceni equiuoci

de Comedianti , non ii muoue a' defiderij impuri , e

^bope^H ^ però lequiuoco , benobc impuro^mcn-

tredàgttftocol far ikiere» e non reca nocumento

all'animo dell*Auditore , conmouerlo à peccato, fi

può tollerare , e non pare , che fia peccato •

Ma qui penfi>, dillinguerà IVcorto Lettore j e

dirà • Può va'Auditore Éwure fenza peccato , anche

. ve-
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214 . TR^T7\^o ritmoy\
'veniale vn ofceno equiuoco 5 perche SlftndairigKio-

fo j
non^ftadi qucll'ofcenit^^^fii dQmpìacc f(fehir

mente deUfartificio ^màiion|mògià3Ì:CcbiicoiiB6&
Tcquell eqaiooco bratto i pct dar| diléttcju'con effd

aU-Auditore
^
perche talfine èalmeno vna vanitile

:
conRituifcc quella parola ofcena trji le^ parole vane^

^
&o«iof€ , hauendo perifeopavri rifoìr^
fo-^ Et io ancora folio di queftè parere ti^de allii

' dimanda- '
J|- - ^^i-^ii-fi'-:' :U)(:r--: ^'.^:)

Rifpondo . Non bafta : e però Sanchez nelluogo
citato dice, Oé dele£ìatione Artiflc$jyCÌohv^ni^ efè njer

vtde^ tdeft turata leqM . Anzi Beltrame fteflfb fopra ci-

•49 rag rato auuifa > che nell'equiiioéo il guAp^lò 4i; rartifi>

ciò , e non le voci fconuenienti alla fcena: e la ragìoi

ne aggiungoio
; perche' l'artificio non toglio daJIa^

voce indecente la malitia deirofccnità e<^juiuoca^in?

drizlatà^l vano diletto 5 OLtizì tin che più viàamcntyj

comparifca : come vna vefte (alla veftc fiiparaoona

la parola da Clem. Alef. Difiio efttanqua yeéts m^corpo-

r^) come vna vefte , dico aitificiofamente fauorara]

c ricamata cagiona^chc l'impudica beltà di vna Còri
.

tigiana più facilmente impiaghi il cuore di' Vn'incaù-
t0 5 e lafciuo Amante. Quegli equiuoci ófce^ii , &
artificieri più nuoconojchc gli ordinarij

, perche più
piacciono5 e più tenacemente fi ftampano nella me-
moria de gli Auditori^ e più lungamente vi duranoj e
più fpeflb fi replicano con guftó faporito,e cotì grarr

diletto. • • i

• So 5 che alle volte l'artificio è tale 3 che non è in-

tefo da tutti 5 e chi Tintende^ non rimane offefo dall*

ofcenità,- egufta folamente di quella ingegnofa vi-

ucizajcdiquelpenfierospin'tofoj&acuto, ou^ fi

ap-
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appQ§(gÌ^llfq<^upcAtjk^? Mà io^ a^che mnieai*

Fa«v^iA0^^<5.<^^ n9iaiè mot*

U>yim0^ j ic per^ gttfta j ^ fi diletu dell o-

femplici ) e non grinduct al peccato . Quell'aitificio

nafcofto , &jiigfgnpf^Lfeiue fCinfingqJetto diabolx-

ma%manaMMf^'*MggallH cura**

no certe aftrattiom t^aìiwich?^ e colà corrono, o-

ue la dolcezza deli^ofcena, &c artificioià e^^oca*

.M^Q\s,^i?^^fi^ ^ egli ^

in iwepg ^ ì^indiffer«?^"> e tafe,^^^ non^i^^q^i fu^
gliatokr, ijè ai fonianto Rite fenfiialità dcj^^ip^^
defti Vdkori • Gran difetto fi è il.pQi^d^eifi diam
poterpi^ere a ;utci^maf€;09imetcer di^ti. lave-

flttali4fll<;ewntclufi^

Talteo ancb^ de'pocoaffett^^
Vediamo purei^wlte fiate, che PerfonaggiAcc%

j^ei^ptaqp.Qpeien^iB ,& cjcq^ehti ,;csRfi Hcy
citameinto delle jquali,e feiK^uwjjuno e^qqiuoco ofcc-t

no , s acqi|iftivio con^ ^a^d'^o^qiie Ti^'uerrale^^

flaii(p,4i tutto il Thettrp y inc»non ppclii %e^aT
tpp,^riardano po^o inclinati all^ moa^&i^, f£j^^^
ipta , & ali honeftà / / ' [

n ^^Jr.^§ ìxjTod Ì'*ì7o

, iJMpr cosi proceifeig^^ej^of^enp^

^QCc4cMjVirtù : .e jepn ver* sapiensfi sclufi ^ni

' ' Digitized by Google
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qukid<^à>&iin0ac» vanità , nteheadd peI'4U9]g&^

De inccr. UCt

-i'cxlrib o:V7Ìj O T À ^^^ JJì7 ili ifV rciUriìtn

(Tii^ ^Détiiioper ineidih^i éhè. Pecche nonfi'4^fmgg(U$0

« : ' = ^ iirio yfi
inuenUtHr ìn AHfSMjd iffiféfkm. C ioè

tifeòigiióhirict— ^
. r .. . , ' -

quàfi'ché riòn meriti férdonò , mìViftì^èWv ^^^iiU^

•'-'QirindiVengo io in còÀghièttura^ di vììafftgiòaèj»^^

^Hò ih g^re , e non vraho , t?/ <7p(7r/^/ , la neceflari^t^

dffifcénzè'jfferiapferc/aéondo robtì^

Wfrfedfò«jecitdnté,^^ Qaa«tè6tiicrleTh«M

tfàliOfcenità , illecite fotto pena dipeccato,^ mo>
tale, ò veniale . Ami fuppongono di recitare le Ac*

tiomfecoiklo^ termine di S.'Toàiafo, m$ieràtòy con

la mc^c^atione , e mòdeftià fliffidente» ì^chìhi^
ogni colpa graue,e leggiera. Voglio dire . La prima

filgioifc^ pèrche molti noìi fi correggono, è vna cer-

ili ignoranza vincibik^énon fcttfabilc , nella quale

col*

Digitized by Google



AMMONÌTIONE VIGLSIMK

«-•tjtHòcdccato alcroue 5 e^qiiìdi nqoiio toccc^> che

4M4etiitiupppogaao.»^ ptieio malimcntc prUiaoo , .

.

xh^ la. Cotmclift fMvoeiMtria <l*6i6ggicjì fìa riforrnàta,

< moderata barttuolmentc . Dice il Cecchino. Quei-

U^£Ìi(^iiù.dourebbeperiua4ere ad andare alle co- Kd Lib.

che altre volte furono il lor condime/itOi e cerco che «^-'-cow»

likajLpdo, cheiiaggi tiene il,Gomico nel restare, è

ongìdcAoie rigoroifi»)..Ma ib dicoy choil fiippofto^

dlilfò^ per clTere contro la;sehtenza vniuerfalc di mt-

4ii ^(Utidclk sc-uole , e di tutti i Pratici del modeif-

.no , e mercenario Tlmtcd^ Dico ^rpiù> cte le prq«

-ttottittc ^ e trtólé teotibictirò^ òidia' loro

fikfcitor i 5 foiiA vie'b0h ^, i n] u Sì c ien t i a nio ftra re, che

Jbi(<joatedik>0£)imaria) .Ha ^uioderata^ : ne .per h oxìc^

tqùiaggiqDfo qltfìo^slpercheIqocfti piisd

-rcbbero iunghiffimo difcorio ; fi anche. perche fi fo-

aOv compoitìxróiLibri ccw^cernenti. alla lor compiuta
. .

*éicbàfiratk>ne^^ik9rim(> km:, nonis. jdi ìQu.lUcà^per i-^

<«iÌpÌÌG4ró) e pnwiarev" Qirale fia h Comedia lecito,.,

jei^adfelaiillècita . llfecondocon titolo.di Solutio-

4Ììed^Nodi^pcrrHpondere à mfìld/£me Qbietcio-

ìiy'itetf^riin lò^Comedia-oicena , quafi ché fia p«r- »

miflibile ; ma ccrtilTìmamente non e fecondo la fcJi-

cenili vhiuerfale de' Dottori . 11 terzo con appella-

^jWBtr4ÌIteftai|gg.y lihe feorii deue a'Sigr^rr Sttperioc^

«per^ottencre la neccifaria moderatione del ehriftia-

ino Theacro . Se i Comici moderni fi dcgnciannoiii

4e4{g^iV^caiìéiJaiiiuiaaiùiiicà^ die.^^^

• E c> no
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21 8 TRATTAW PRIMO.
no qualche iBme per conofcere la verità ; tffenéo

certiflìmo Tauuifo fcritto nell'Amnioiiitorio di Gitn-

ftino Filofofo , e Martire , cioè che exaffA rerum per*

In li. Ad- fcrutatio^ ea etiam ip/a , ^«iffitpenumtro reSèfe hdhert vi/k

doqiàdem yeritatemip/am examinattodtligenuor extorqueu

Spero di più , che riceueranno qualche buon gioua*

mento, & efficace motiuo , per rifoluerfi di attender

re di vero fenno alla correctione totale di tutte le il^

lecite ofcenirà» . . . . ' \,

Diogene foleua dire, che ad vno, per correggerff

daTuoierron'^eraneceflariOjche cercafle vn vera

amico 5 che Io ammoniffe \ ò vn'afpro nimico ^ che la

riprendefle accioche , ò ammonito da quello , ò ri-

prefo da quefto , fi emendafle r

Io non fono im'mico riprenfore de' Comici merce--

narij ofcemjmàamico, e piaceuole Ammonitore j

accioche, per mezzodì quelle mie poche faticho

letterarie , ciafcuno di lor conofca i proprj difetti , e
totalmente h corregga* E bramo praticare la fen-

mfcr
^cnza di s* Bernardo * CorfitdulccdidcÌTffporj^onc>ifuA-

«loci.c-»o ui admonitione ,
benigna reprehenfione^ rnederata correfiionem^

E fc tal'vno troppo oftinato non s'emenderà, certa

rcnderaflì reo di più graue peccaco, per abufarft.di

quefta mia fuauc Ammonitione e dirò con s. Agoft-r

MultògrawUS peccatumfdcìet^ qui pofi i^Am mcAni AdjJioni-^

ùoncm tde aliquidjecmt n

La feconda ragione, per cui alcuifi difFerifcona

d'emendarfi , temo , che fia vn'altra ignoranza molr

to più cattiua della fopradctta ; e con la quale fono

aftrttti à confeffare ingenuamente, dicendo. .Noi

non fappiamo dar giifto fenza fimili indecenze, maf-

scr,' ì tx
scr. i7«
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AMMONiriam, vigesìma, %ì^^

fimambntc al popolaccio 5 il quale coLi corr.^, oije>

rapflMiWfl^?""'* fi verfano le velenofe^^ i^uucchc-^ -

ìMAorgrofTo ingegno comporre vn btl difcorfo , or-

éàwsm t. fkotoiryfodtccrtt^ctti ofccni, di certi geili

impuri > i ^alipoaiaruo con buona congiuntura nell*

4AnioaéÌ9rcoaim fccitiamo fubico rifo in moltii <^
iMÌcò{MlÈe«À>^cquiftia$no Tapplauladi molti .

'

-!<iQuefta ragione , dico io urpundendo , mi fa con-

iìrifrarc>clie alcuni. Vditori troppo dmero iaipru-

dcati pteadotaoccaiiojtidi rìdere da^ peccati altrui,

c così godendo dVn rifo peccaminofojmeritano i'cn-

M contro di Ì£ ilxcla,nte Saluiaao , oae dice « ^tsy
^

tàkff^mfiftf^ifmuf ywfi rijr$m tjoftrum , atqi ùtm/tmfcehs

§fftfaÙAmks ì anfòrte infrncìiifojufn. fui^tm-sgAudtitm ftnu

jimr ynH4dfSìì^ìidi0%^fi9e crimine i qinsy figg^ /^rfir ciit

poi confrderando i Comici dico, quella i agionc epiù

conueoeiKxlt^ ad.vn pollribok) , che ad yna sccna^ :

più comiieQeiidyiia$£ic€iaC3*Merctrìcc^.ò «vitupe*

l^or^lienone , che adva Galant'huotho ,ò ad vn Co-
imcp chnftianp. Unoniàper^i^rgufto fenza vfare

• eofe illccioe^eTicderl^vfat^i àim/crU pftitis d^Kr
Infiemb , 4t vn'amidtBe 1: h^WiM Satanaflb,. Piir.

troppo molti corrono da fe ftcllì allaperdirionej fcfi-

za^c^^&uiòisiuiitipiù gagiiardamemeda pecc-^T
'

crvchè c^tbmtttÒDo per rifpctto delle^coiche ofcer:

jiiià de' Comici ignoranti

.

'
' Quefta iafaoac ragione fuole efiete moke volte:M

- • E c z ' di-
*'

-, . .
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idifefa di alcuni inhimi panili di Comedi a 5 n àtx^nik

Fantciche vitupereKe^ -che nioftraaa jdi'woJi'^qRr

ihandardftlla bocea, fé ofoii'pùrza intoUnliBiit , e

gran fetore di miiltiplicafc oicenità j e di loro fiàuf

^. iicra il facro dcttOj ^<y«^iww^M<tì»/fy6-^^

Laiciamo di più dircorrerdibpta'talxagxpiie:)]^

viene dalla propria indegnità bafteuolmente. confà-

tata : e preghiamo i Comici ad applÌGar«|ij)i%i^lI^iiii&

nio làiremendiit^ione^ gemendo perlipropqjienioiii»

nia/TÌHììnmente quando con - gualche flagello< di tra-

uaglio Ibn ammonitile non abufa ndo il proprio arbi^

trio cótro la mifericord^%di|>io^iìaia'Jì^

raoiie^ diffinnlri^hMNiRrco V Agli»

ftino . Ambo flagellis clemcnter ad$nomtt y quid ergo fines

adt^«?*
/pc;/^^ dtuerjis^mfi qmd'vnmtiùmAnmn ferr^

scacx.ir. tims \ inr$cmÌMmpr<ff¥Ì£ intfmtaus i^gem^Uidim
ro cantra Dei mtfcruordiffìmam njeritmumftigndMtt arbitrio^

Laterza Ragiot^.^iiò eil'erc> che fia > l'hauer in-

tefo /<:hc il Turpiloquio di dire parolctuipi) Ò 4i£i^
re geftiimpuri , non elcludc dal Paradifò , ijon priua

Tanima duella diirin^ gratia , non è peccato mortale

,

n)à folo vcaiatef& il veniale fi cancella , quanto ali»
colpa 3 con nrdtÀÌaèili€àì^& là più modi V ] •» \»

M;i io nfpondo a' Comici con s. Agofì. Adynor^eti

'^Ms deiufimm ( dice ùAixttOi'mkw'^QQ.JetmfiU^ .

^iua) traSlemus : &.auuifo3chc talvolEa il Tiupiloquia

cipeecato mort^ey& igeili.brutti fono pariiMpiitei

aUè volte tnonali } e quando i Comieiie lae ftrfutaiD»

it^ìongonoìn-iftato di dannatione , fecondi». -la* dot^,-

trinajdis. Tomafo 5 di fonia allegata, c de t2;li altri

M^t Tueoì^gi 5 tra' quali Sauchez fciiue « Dii€f€^t0rjpa ob
n. . ^ ... . ^

*
.



AMMmS'iaNE yiOESlMA XI r

nfi4^[po irh titrùìs d6lt£i(inam?tL ccgitdid,^ jjf4\e cóputioeX'*.

citatur.yi&'Jrìtieìiìrwi^sHHi^rM man^^ tmsiat^ quiàj^

tlU 'dfk^tìtnj, 'a>nfurgens ex rà furfi apprehen/i , eli ngorta-

iù:ti^ft^Q^i^firtiQ)y^ Mlahf/i;>erhs pmeri... Affi tàem -prorfiQ

qtitA 4Mytìom,UU , AKtgìlhifMs .5 aut nutibus/oHetur ifir-

cus autem ertt ^cniéilisy^Mtitv ìmufu wmfu^tur » quodait

DiX.hà.' fi'tìfttf^mfvtent^inmìmlo ffirpihs m^bihi. rf^l/a-

fèis^ qé^ iefifuni IhÌìM^i^' i ^^.^^mì^fP^'^^^y.^^^^^^^

CiueUìiiés^imAdkerùi j mn dtxìffe abjolm > ^.Unìm^cf^ '

bì^ , AupjaBls turpihm 'ifidc^ eq addito • , àef^J^ni

Uthéliay-vtfigmfÌHt \ nonfiinpr idktUic pffe 4fìfi:i{litin-

dì ^img^Lf^^" mQYtdismdìt'ta\ \r 'Aibin'^ ó : n ..

. Mà dato 5 che le ofcenkà , vrate da qualche: Coh /

mico 5 fiano colpe folamente veniali ; ?gli malamen* ^

te procede à fuggire lo sforzo di emendationc ; per-

che fecondo la dpti;rina cpmmune il difetto veniale

diipone al nnortale echi è ficgligente.neirallonta-

narfi da gli errori leggieri 3^ facilmente traboccherà

ne' giaui : come tutti i sincri Dottori.auiufano 5 e di- . .

chiarano con fimilitudini 5 con efc^npi, con scritture, ^r.

cpn ragioni y e, oo^n altre maniere di proue molto po- ' ì

tenci . Dunque replicherò io a- Goiiijci j e Recitanti

ofceni 5 con le parole di s. Agoftiqo . Safe dixi/ratres^ 5^,. de

frequentius dtcere debeo l Nemófi^mumueniati nemofi ^

^tcph.

fi d^icAt • Niuno s'inganni , mà refti bene ;^mmonito > »

che fc non ftigge le cadute poco nociue y facilmente

darà ne* precipiti}
. ; .

. '

^
La quarta ragione forfè è quefta ; perche hanno

protettori , fautori > cfort^jpri ^ da' quali fono anir.

•
*-
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man y aiutati (iifcfi nel contirìuaterifcmodo ofcehdj»

che tengono di recitare nel moderno Th^atro.. .^nti»

- E quefti Protettori cagionano, che forfè pià dVn
Comico non cadi alcun frutto dalle baone Ammoni-
tioni altrui , anzi fen adira ; c però col tempo potrà

par«n.«i
confelfare dì feciò , che forme -«j Effem-^^ròv vi^/*

i.».p.i9> mnimsfreqmnterivirhl^sum^tmcntfifus^ b^ìM-i^rtm^

adhortatt(fnf nonpareùam y namficut iacidx y illortm merbA

exeipieif/Wf ,& commonUhs ira^celMr •

E quQfti Fautori fi mat5*K5no rton per Taucorìtà di>

.
Priuilegij, ò di Keeie lettere , che tal'hora nwftrano
iComedianti , mà o pet Tingordigia di qualche pre-

fente ^ ohe afpetcano da loro , ò p«r la fpe>aoza dt

farqualche guadagno con l'occàfione delle^ Gome*'- »

die 5 ò per gradire i qualche Principe , da cui hanno-
riceuutci ktterc di raccomafidatione à fine ché- fa-

uorifca-i Comediantif ò per qualche difegnò di giun-

gere airimpudico godimento dVnà Comica j ò per
1 affetto imiiloderato d'vdire le dishnneftejHj corrcn*^

ti-Comediefò per qualche altro vano, & rndégilo

rifpecta, A quefti Fautori poffiamo ricord^iì-e ciò 5
*

dciUTri-
Ribadeneira da me citato altroueje fondatof-

boi.1.4. c. sù s.Clpriàno dice . Si lamenta fl Santo^chc fiafio tra* ^

LdcSpcc. Chriftiani cosi àmoreuoh difenfori de' vitij , è ch^
dicano poterfi efercitare, e vedere gfj Spettacoli per ^

. • honefta ricreatione . Èt aggiunge . E* honnai t^nto

.indebolito il vigore della difciplina ecclefiaftica > & •

ognidì vidimale in peggio, che non fi cerca più,

come fi debbano fuggire i vitij 5 mà come fe gli deb-

ba dare autorità • Mà vi è , dico io y più grane incon-

ueniente à tempo npftro i perche alle volte auuiene>

che perfone grani , e di credito nè folo di ftato lai- 1

ca-
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àèlè'j^à^wcij^^^^^^'^'^ difendo

gopwaaiUdk^itfMIiW^ ^-^lilì^ l iÉlfc l» M$mn il i n fiano

to^abili : e quello , che ftimafi difefii^^^ «^aggiof

lÉliia^ fi4#^taVhora qualche Predicatore» non^

ben inforÌHt4mMMttHe pl*lfca(lttttw^*h^le

correnti,& ordui8Ìrie<£cimedre fonocofe indifferen-

ti^ yn CoVMifmoa affatto illecito fotto pena di

gciutej2K)lpiitó2tìfc .^^^^ ^
^ JtfàjqueAotdfijccOuieahcheogaato ,

ffl^^^ltiiTimodi^i eibl(iilii^ di vdl-

ftopyy t«Aiiirrgi^£(ìrreggcrg4mà per fomentare,

tlbpca^^i&QkiGòiiiodi^^ pa^

diaario Gloffatàafe ^ w« qmd hommts Jwtt , feéìjf(^ur

. i loilin?^pcr nriò credere , che , fe 1 Comici ofccni

agakattetfetoGttati £aulKU[i>ifi difeitTcuri 5 fi nmctferebr-

bero facfl(fieQte vqiutidQ«kttrÀttii Iwo qttakbo.

aaioreuole^ fifiefi&cace ammonitionc : ò almeno sfac-

ciatamenteoloiicontinuerebbero le oic^Qità. Il ia- : ^?

ooredi pctt?att tmi^i fià «rcbeib^ Aéto peccatore fi

smascheri per k fceleragi^ini ; e che diuenti , per

rompere i gagliardi ripari cTel viuere modefto, ogni

dìpiùsfirèàatoS e {liàdaio^ £t io ii^fta duta> e

che non vuole alzarfi dopo la rbiima^^dlco con lacrir

BaedicQmpa(Eoneciò,che fcrifle 5". G;rol. Samuel epAoU^

• ' cem*



SEgutcò la tela incominciata, dicendc^ -CtU/m

Taiaa>p^miffionc:,''e coiìdiuèitia de^ Sia-
noli , i qualL.cpQccdoQalioeacaJd?récttàrb i^e^faiKJw

^lltx«^Sw«L^fi•?^lcnw^ occhideft
Padroni, fogUono-peif ordinano mcgerfi ^alquanto

^bocc^taggiui^ iioafiSiranaeati^ittoltóblaidc

ìtttopcrtofi^; laue poi.>wU'airenx4 d^' mtcièSQm^iaflL
praticano la fc^lita libertà d^ilc patxWe. tii^rpi , e dc/^

fatti Jbjrutci 3 e paffandoieb^i^za caftigo calcano^<.e^

fcflau corrcttìoncv non fi^ettdoitó.Vii»«iiii^ penPv
Jlètó'rit ciheadatidne • Cbrlifcia impLwi^ey v il deBii-

^

ras
Uftl!

baldanza : eperòri Sùperiarihatmo'bifo^QiilakllVu^;

«nfi^^a uifo di vS. Agoftino^pcr praticarlo coniGomici,aliner«

1)0 con vn eriicace Amnxoiiitione ^ /ii^w?^?^^

9 dice il iSanCQ > 1^^ uentmimi-aikMàetti ytfoàrit ,^
• jìc y

pic , /«/i^^ viuant in hocfeculò . f . • " *. >t

. Laiiila RiigAone. li può prender e dui 4l€ntio'de'>
'

, biioiit , e dotti Pfodicatorì \ e di altri Pei£>naggi,'chb

c }Wtr^tebebO!^*"ddouùefcbT>era farfi fc^nnre, ò pfedi-»

caiidi?>òicriu«iad<>i,^uahdtii,C9^^^ famio ie At-j;

• <^
"

rio-
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AMMONTTlom VIGESIMA. 225
tieni poco modefte ; & cffi à guifa di cani muti fhm-

BO cheti 5 e forfè portano opinione di non elferc te-

nuti à predicare , ò fcriuer contro 3 nè per obligo di

officio 5 nè per legge di carità > nè per altro rifpctto

tanto valeuole^che li conftringa ad impugnare pu-

blicamente , ò priuatamente Ja fpada della diuina_,

parola contro le comiche ofcenità : nel qua! punto

io mi rimetto alla sapienza loro,'& alia charità, pre-

gando Iddio, che sgombri tutti gli impedimentijche

\i attrauerfano , à chi brama toglier dal Mondo que-

ilo grande abufo . A me certo par, che fà molto be-

iie,chi con prudenza parla a' medefimi Comici ofce-

ni , quando (e gli porge comoda occafione 5 sì per-

che imita s. Chrifoft. che diffe . Loquxr ad vos publìce

tuffiter Agentes i sì anche perche l'Anima chriftiana è ad póp*

di tanto pregio, che fi può spargere il sangue per
medicarla efficacemente . '

*

:

Là settima ragione è il timore de* Comici ofceni

,

i quali fopra modotemono di non poter continuare

l'Arte comica fenzaleofcenitài onde poi fi trouino

vn graue bifogno di vitto , e di veftito , e conpoc^
speranza d'elTer accettato per feruire in cafa di qual- ,

•

che honorato Gentirhuomo

.

Io credo poter afFermare,che molti Comici di po-

co ingegno, e di poco capital di roba, e maflima-

mente fe non hanno qualche altra profeflìone , oltre

l'Arte comica, fono grandemente fpauentati da que-

fto timore: perche faflno, che nel recitar modefto
*

riefcono freddi 5 e che i Comici freddi non fono li-

mati , nè defiderati dalle Compagnie • Sanno , e for-

fè per esperienza fatta qualche volta con molta pe-

na loro , che fc lafciano il Theatro , non trouano da-.

Ff vi-
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viuere: e saimo ancora > che ^ rcrcitando con (>(cc^^

nità) rìefcono, guadagnano y. e viaoaia cpq/olaitj^

mente : c però non poflbno , le non con grandiffisna

didicoka , peiiiar di rimuou^rc da Te le anaaicre dd
.recitare scorretto , impudico ofceno »

Màiodicolorovcliefonochriftiani, e coinctali

fono tenuti aU'aireruan7.a de' diuini pr,ecet^iij^c .non

.po0bno contintu^e^nello&ato del pei;(:ato iqpit^i^

c però deuono onmnameDtc eihendarfi almeno dall*

ofccnità mortali ; e deuono temere piùreterna i^Qfi

.dell'aniau , che fi paté neU'Infefno 9 chela tempoi:^*
le del corpo , che fi toQera >n quefto' Mondo» E der

nono temer più Dio 3 che la fteira marre . Ideo hoc ^i^

«r. ro.e)t monm y fono paroledi $• Agoftino ,w dicatis • ^ms
^'^^'^

ull l(yfiDeusiimeaurs UngtM fmtdUir. Noa è prur

denz,a jpei iinure d'effer bagnato dalla pioggia., ,

lanciariì nel golfo dVn pro/ondo ai2ix^a^% ^Platone
i^jfc- farinecoafeOTP^«t«Kr^^ mimmismne

fiiédium pomri $ ki^ànl0mti ém$imhi$m vpenmféés efpu .

, L'ottaua Ragione è quella speranza , ò diciamo ^

jper dir forfè più yero^ quella prefunitione , MfO^t^i*

quak fliokhpeccateri) TineMtom
ne 5 fi perfuadono , che moriranno in iftato di falute^

e fi difporranno bene per far felicemente il paHaggio
ali ecerno ripofo del Paradiib • Ò fallacesperanza •

Opcricolofa prefuntione. O inganno troppo roui-

nofo a mife£i peccatori* Sipuò canfolare> e pren#

dere speranza di salate ogni gran Peccatore > wt&r •

^ , ^
derando quella sentenza di s. Bernardo • Pettsat/itos

'éom,ciJ^f de/e tkdmomity auerfas àfi reuocituit^n/^metiUs adfefté^

/cepìtypdmtenttUsiMdiélfit: Màbtibgna> fi ritiri dalla

ftato d miquità > dalla vita scàadalofa > e fiicci peni^

V
. . ten.
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AMMONITIOm VIGÈSIMA. 227

itifefta prefuntioiie,& egli meriterà d'efler nunìera-

to tra quelli j cfrè in vita fion vogliono fajr il feen€50
peròinfrH0]téh4^'^ltf poiloh fare spédftamefìtc^.

^ropter malum nélle terdielk hmumfc^e^ dice quel Saii- -
•

to : il cui d^tto batti per hora ad impugnar quefta^'

rigiòi^> à iftvoft-ar^^che da' Comici non deuefi

procraftinat là conrétriOlie, ^-^^if 'tJ/iif mreSwnfm^
oices. BafiJiOj mn compcYendìnAhdum ^ cum ^ quid eros

JmmumJfe, c^li»«i promitteremn fojfimus j <^ mW/i^j ng^^j^ ĵ.

léheàUró^Rttgioni iioti mancanojma non fono di

tanto vigore , quant^fe'fepÀ^àccenfidte .* e. spero ,
'

che 5 fc li Comico ofccno vorrà combattere contro

k più*-gàgììàr<leVo Ife lincerà ^ réfterà viitòriofo pa-

rimen^-Ci^Irti^W^^r giùnqéi^ felicemente .

alla totale , ejféFfttta ^m^endàtionè di tinte le fte il-

lecite , e poco modefte parole , & operationi . Non

eto-i J>Ui^Oé'c'gll^\n^^^^ eofrettione '
.

'*

della vita^'St alla tonfeflìone dò* fuoi peccati 5 e fti-

fhrj èh«^3>id tii$Af« gli dicafy mne diife al-

j^ifno-paccatore Adamo , prouocatìdolo aIla''<k)n-«

fetioric , fqcondo^ 1 c^ofitiòne di s. Gljrifoftomo 4 '

^

yiiieépì Àdkohfejjiottim prééotd^^ékm inkmgttk Amlty eim^'

reri y dum cum reo 4§ culpa coUoquitur m/eniam cogitata qui

tiiàfìmpi^mftàJ^^ 'ut foffk

tiÌHt0m^^v^Aèfi^'k^'8\m^ mifericordìa vfa Dio còl . .

GoinicofciQcaÉorcvjjuuque non fe n abqfii ma al fof-

J Ff.A fio
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^

fio del vento della gratia aprale vele del cuorc^ %S
nauighi nel mate delia-Pcoìceii»^ coit ^poviaui di
entrare nel porto della salute^ morendo da Buocl*

Chniliaao : & à quefio (ine ogni zelarne fedele^ ^
quandovede>cheiKm fà fiinc^aainioii^

mico, che vuol perfeucrareneirinfelke fta^o, e di^

fprezza gliAmmonitori>s allontani da luf, e s'anuf-:

Cini ji Dio^pregHidofocongiandeafiéitaicb^^
lo,& indirizzarro all'acquàio» iteffis Virtù»AAnmrfr^

»ft.caJ4.
dice s.££frem Syro jfi tcamiieritylmrammsjfr^^

cs i«o.c. tnmtmm^fimaMem in eadem^mlmm^Wg; yiji»!'jm\

do , qmbus contem72erc fi indicet ^dmomUn'U
^ fniirtéc

..... .

AMMOniTlONE VWESImA PKìmA^ ;

S»
Agoftina cpnfidcrando queiranticoHomacciQ

cau/a ilU/adeiéif^ Quafi volefle accennare > che niu*

no Haoma peccaper|amordel peccata^màper alnq»
rifpetco.. Horvaglia queftoi detta di Agoftioa per
ammonire ogni Comico ofcenoà prefta penitenra-r

de' paflaci errori» Eqneda: riipoftaia darer^ à chi

muicemxgafle £ perchetama Cernete control
Comediantiofceni ?^ E perche allegare Tautoritl dr

ranti antichi , e moderni Scrittori é ^Igìd fre/HÙ^dir

te
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elara vna continua AmnKHimone I tuttr i Comici

oÌ4:eni 5 accioche faccino preila peiùteiua • NiuM
di cffi Wa^jla «fibeoirà peramoreéòk ofeeoità $ lie è ;

tanto ribaldo , che voglia eflcre vn trillo > quafi per

Sinodo , per btirla > e perncrcaupoe r come gii di0e

DÓo/^u^ facciva poco di rìikiCone per teai|ft> à
qaeU^ogg^tta pcjnifipta,p«r cagji^» Af-Mior 41.

cui viue mi/ero nel peccato > eiioa difitri£bailfanie

per tempo la penitenza »

..Io gIsrscordo,ciic«on dilperrSDotcroftwerfidal

profondo baratro, cae fi vedfe oiìfcraiiiéiice-cadàco ii

perche la deftra del Signore è poderofa perauualora-^

re ogni debole alla viltà r Dtxm€ Ikmmi^ afferma il

Re Profetar^yivyriMiHiM >Si<m^

Scindi S. Chrifofloma ferine» Neman/efirum def^

pam fUdmfidd cxtremHm prarnSéifù Ju dek^ z P^y^^^

io con S» Agoftinadicaa tutti i Cornei Peccatori

,

lBa€ogitànUsFr4irescm(flmt non de/fercmus ^ yO*fi ^^Setìf^

teuiMmm Etilfecra Concilia Tridenrr.auuila» s^u^mm
impoJfibilUmmiitktyfcdiiéBcndt^ motKty ^fucfrCf quod

vero > che vi vuolevna gratia grande di Dio » come
hòdetto alatone, per far rifolkereva Comico di vi*

taimpufa^fcandalola atl emeodi^ioiie r vpSl qnefta

molte volte vicaecoacelTa dal nùferkprdtofoiddio,-

.
*

' - .
~

e con
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€ conM)tiefta yimperando noiyii fi fende facflé ht^-

rifolutione dVfeiTedtó*abiffo d^' Recati, e di Farne

-

peniteniaprcftameare. Prego ogni Gemicop^cc^
t&te adT^ippUcare à prò dell'anima fua la breiie Am^ -

motiicione di S» Agoftino, con che dicìe a'pecca*^

tori. '''> ' ' - ^ : -
* c

'

d^Tcnp
^^Y^f^ioferamdemHs^ ni nos ilUcebra yoiuptaium per

^^^^ homirUyC^^Jfcn , PófèfXincuptfcenùas màs non txs : &
woUmuu tud éutenere • cioè. Conuertiamoci per tcm=**

po;accioch6iiellajnon3e.noa fiamo precipitaci AeUa
voragine delTlofemo * - » • • •

jS^&tì defideraàDiauolo , & à quclto è fempi^è ' •

t>reparanrirepei& pMNMU la dtlnitaM 4tétti ^p^di* i

Mar fri fi- tàOitt<yfi pxroJi Urdiutts cou/dm apprehìfidèrif'j

".. *

ij . lort^mp affai , chela gran difauuentura della dan-

^

natiòÀenònfia incontrata nel fine deHa ^^^tà da
GomiciolotìtójXihesrviucndo nel continuo Recira'^'^^

: mento 'pocO mod€ilo , partono da queftoMondo .

fenza Vefficace ainto de^^antiSacrambiitis coisi ibrfe^*

permettendo Iddio in pena della loro- tardanza à;

penitenza: nè mancano i cafi moderni per conferma '

del ixùo cicnore : e ne racconterò alcuni : tra- tanto i
«

Manu-io
eonclodoconvftSauiO'moddtió, per amiwortir.kiii

mvn'i:!>. nuouoaireaieadacione%&àpcniceQi&a ogni Con\eT(
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diaoice peccatore. Corriàftét yiu réUio iHmn^emdtiym*.
dem ^ACéhitmntiàtd : ktc igitur ffmiia umfeunda : ht4c

ipfendertd^fftnt cura, : accioche à tempo della fi^mqr-

te ilDemonio, vedcAìdok Tua. penitenza^rim - .....

pieno di confiifioiie ^« non ardifca d'accoftarfi à lui

per atterrirlo. Non modo noa^Minfft S^l^^^-^

do i/idiiec accedayruturreéUm r:f..;f^

N 0 T J P R 1 M Al

Si/fifgéiMfdufm (HV^fft Cenici, mora mjermfpff^efifjtt^,

S.
Chrifoftomojafciò vn belliflimo anoiioì allcJ j^^^U^
pqii^giu^e^ ie.iieela^Q'ddfaiceii^^

peccatorijdicendo. Cw^wgptdiniu/ratrumno/kthvtif^ui^

rum : /;<cffunima <zfiu nofira efì : figno internofcimur^^

Hoc maximum indtcium FideLln hoc cogmfcèt om?2es^inqutt^ •

qmddifei^ mei eftis yfi Mligius imtmm. ChérMéiftff^

auumsjntcmtmd0€léff4ijfM$c^m^^ . /"l

colhqmum > non njcrbcrtm adidatio
\
fedjludium , etfiduli^

tés in confidcrando ^
quid proxi^o condmat , t^/ mgatur y .rg

SmciciJityaùcrrig^iHrla^mamu cioè àdire conpiù 'i

rene parlare» Ogni vìrcoolb Fedele deoe con cha-
rità aiutare alla correttione de' peccatori , auuifan-

doli à far penitenza per tempo delle proprie iniqui-

tà • Et k> à qaefto fine ricordo a* Comici immodefti

quel cafo cuangelico di colui,che ammonito del fuo

errore non volle confelTarlo 9 e però fù fentenciaco

dalRe à graue pena* Patll^tiam > dice Cualfrido ^ ad-

momM filuk^ intmotatui obmutuity et nolmt confiteri iri!mo&

tmc
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TRAtTATO PlOMOi '

fi acdufaua,o«cneua il perdona, come Voctcnat^
il Publicano , à cui > dice Chrifoftomo, Crimìntmm^

fc^^t^id gMfSoféaiiu«frimimm nnùff» . Così fpcri d ottwe-
^ te il Comico o(cctio confettando con vera penitenza

i Tuoi peccati i altàmendtema vna mifera j c diigia*
; ' tiata morte* • ^ . . : .

Ecco il iegaente , e moderno cafo , auuenuto cir-

ca Fanno i5j7.nellanobili(fima Città di Siena. £
prima di narrarlaiicordQ le parole vfatcdà S.Ago-
fliiioaiiand»cheiiarnkflt Vntèrnbile cfempio vedu-

g^9.aato in eftafi da vn huomo Santo . AttencUmc^ , et yaUì

li yperi^odblare , e rallegrare il P()polo con lo fce-
nico trattenimento

^"l?^^^ ''^P-;

dihoggidì, ooè^oa^elteofòehitl , che da* Dot-
• i^fono condannate , mà da molti fenza buona ra-
gionefonocomporta.biligiudicate!. Vifitiattemte
^aklie«effipo> e crédo con baoii guadagno 5 come
mfimSIidttifiiolepérlo più auuenire : alla fine il

raifero fii aflalito da vna , non leggiera infenmtà,mà
tanto grane , e penoTa , che gli troncò la fperanza di
p» lungo viiicre , e Io ridufle ali eftremo pafTo della
tnorte ; all'hora fece egli inftanza a gli amici,che fa-
ceOero venire vn Confeflbre

, per aggiuftar le parti-
ate della coicienza in quel modo mighore , che ha-
licflc potuto : nè mancò perfona , che fi offerì con^
prontezza di voler far la charità,e cófolarlo: e quin-
di cofto partendo 9 fe n'andò , e con non poca diii^

gcnza cerco , e ricercò ^^alchVno , che andafle ad

vdi-
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vdire la confeflioaeddrafFlitco moribondo 5 feii7..i_.

però sortire Teffetco della fua diligeaia : alla fine do-

-fo lungo (patio di tempo , e dopo nuoua y e maggior

diligenza trouò vn Confeflbre , il quale Zen andò

con sollecitudine, e brama d'aiutare quell'infelice-»:

mà l'aiuto non fù à tempo ; perche, quando giunfe

aUa cafat ouo peniaua trouare il Comico agonizante»

lo trouò , che , morto poco prima , haueua già man-

dato raniauàriceuer la senteniia inappellabile dal

Giudice diuino : il quale ie la condannalfe alleteme

fiamme , ò Taffoluefle per Teterno refrigerio, lo con-

fideri ogni Comico ofceno , e ne caui frutto di emen-

datione pertempo ; acciocbe di lui non s habbia da
ìare yna fimflè narratioae con euidentiflimo perico*

lo della falute •

. £ fi ricordi quelÌ*Ammonitione, e quel prego>cIie

Dio vfa col peccatore per conuertirlo : di che scriue

S. Agoftiao • Deus modo prò ineffaùdi pieUte fud , non fr- de

imm ms admonetyfidetUm rogatyytmsàfeccatismortifiris
remKmus. JkmliammUùmy dtmngéiy ne mfpefitanm
mtdiiU y dtfm wdìcéi • À»diamm mmperPrephetam-diem*

tem. Filiyinquit ^ miferere anim^^ ttuspUcens Deo , ^md
éd re/p0wUiùismandfrugUiuLs ì Deusu rogat y n/tud

mtfèrt^my&nm'tHsìCaufàm utàmapuduàgity et ite

mn potèfi impetrare ? Et quomodo te ai^diet die in die iudicij

^i^p^icAntemyCim Uè eiém proteico Jiolueris audire roga»'

eem ì • Debperamor del Signore tutti i Comici ofce*

ni , chejforio sani di corpo , mà infermi d anima, fcn-

tano per tempo , e con frutto le parole di s. Effrem_*

Syfo y che dice in perfona loro # Tdmqiéam infirmi ém^

.JhdutìMs A^^fnettitiépesvfraritm timentiumDemimm y qt^i

adfanitutm deducantamm^m •

Gg Mà
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.

Ma ceco vn altro cafo più mcdcrno. Nella città

di Fiorenza Tanno nel tempo deirEftate Viia

CompcTgnia di Comedianti partita da Turino li fer-

\vh 5
per farui le comiche > folite , & ofcene Rappre-

fentationi mercenarie : ve ne fecero molte, dopo le

quali il giorno di s. Bartolomeo vno di que' Comici.,

che faccua la parte da Innamorato , e con molto ta-

lento j & era de' principali i & haueua per fua legitti-

ma conforte vna Comica della medefima Compa-
gnia , nè io voglio ricordare il fuo nome , per non ac-

crefcere la fua infamia > e poco importando tal nome
almiofinedigiouareairemendatione> & alla peni-

tenza de* Comici ofceni • Qucfto infelice, dico,vol-

le andar à bagnarli nel fiume Arno j e vi fi bagnò di

modo , che , entrato in vn gorgo , fù violentato dall*

acqua ad attulfarfifotto, nè potendo più rihauerfi ,

e riforger fuori , lafciò la vita tra Tonde , e morì affo-

gato . Se ne fparfe tofto il grido y e cercandofi il ca-

dauero, fùtrouato dopo alcuni giorni, e vi fu nota-

to quello mal fcgno , che in vn braccio haueua con
ftretta legatura vna fafcia , nella quale era il nome di

vna Comica , che in quella Compagnia fi chiamaua

N. e fi dilTe , che colui n era innamorato , e che dife-

gnaua far morire la propria moglie , per poter dipoi

liberamente accompagnarfi in matrimonio con ì'Ar

mica : la quale appunto haueua perfo il marito nel

"viaggio da Turino à Fiorenza, permaluagità del me-
defimo Co mico fuo innamorato : e così pafsò il cafo.

La Compagnia faceuail fuo viaggio con buone ca-

ualcature y e viaggiando arriuò ad vn fiume , il quale

haueua la barca perla comodità de* palfaggieri 5 mà
per efier tempo di Eftate > le acque non erano tanto

grof-
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aro0ìe > che non fi pocefTero paflare à guaz.io con.,

Diuìó^ caiOlcatut'e , mà con pericolo . Qui rinnamo--

rato Comico efortò il marito di N. che era Comico

principale, c per coafeguenia doueua hauere vno

de' migliori caualli, à guazzare il filane caualcandos

c che là moglie con gli altri É»rcbbe paflau in barca:

e fi feppe dipoi , forfè per detto diluì, che egli efor-

tò àpaffarein quel modo, e con quel pericolo , con-

cependo qualche Iperanza, che vi rimanefle aiFoga-

to 5 come in realtà il mifero vi rimafe jptroppo credu-

ló.alle.parole deiramico inimico > c del perfido com-

p»gD0j»ilq»Sale,pQÌgittnto.in.Fiorcfi3La, e difcgnan-

do'<peffaltFa iniquità contro la propria moglie, ri-

ceuc per giiift^ permiflìone dì Dio il caftigo àìmpT'

Uì^g2^^4^iy^> fiume ,icome in vn fiume rhaueiia ca-

gt<mKa.al;ép^ftiapag«^^ • auuerandpfi m luiqueUo,

che fpelib aiiUieìie 5 cioè , che la.quaiità.datta pena^.

corrifponde alla qualità del peccato 5 come prouano -

• i-$acM Po^cori con Ideile ragioni , e con più bcllo-^

s^mtfir^* llK>iÌ>a*i porhoM^qiielpoco^he scriue

Xheodoreto contro Faraone morto nelfacque ; per-

che con le acque haueua priuato di vita i fanciulli ni

phxraorrem cum tof exircliu ,
ijséia per AqMm- inuremtrai

in/diftéjiHckmorum . Da quello fuccello riceuer poffb-

no i Comici non modelli Vft^ fruttuof:^ Ammpnicio-.

ne pcj- viuerbene , e per nofiabufarfipiù delia gran,*

mifericordiadiDio. Ma^ua mifmcardUDei ^ scriue

AgoftklO., &*J99omUy njtùenì ruitumus ;^ diem ml^is
f^^.^^ ^'^^

;
Og i .Non.
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Non aggiungo altri cafi , ne quali fi è veduto à

tempo noftro rinfelicifTimo fine di alcuni Comici im-

modefti , morti con lafciare à tutti gran timore , che

iti non fiatio in eterna perditione : perche ftimo,che

ogni Comico ofccno fe ne pofla ricordare forfè non
pochi , e veduti da lui medefimo: e però io lo prego,

che egli , e quefti due da me narrati, e gli altri da lui

ricordati 5
voglia penfare , e ripenfare con animo ap-

plicato , e follecito, che, fpero, fi rifoluerà di riti-

rariì in tutto dalle ofcenità , e dall'efercitio di vn'Ar-

te molto pcricolofaà molti 5 ò almeno farà fermilGG-

mo propofito , e lofferuerà , di praticarla con la ne-

cefsaria modeftia neirauuenire^accioche non incon-

tri con vna mala moite quel fupplicio , col quale Id-

dio caftiga alcuni peccatori per moftrare,chehà cu-

ra di altri , e vuole , che fi correggano dalle immo-
deftie • Detés hocfacif , fcriue s. Chrifoftomo, pcccasorA

Sfi^i^i
f/^r^w^fTf;7J , O* per/uppIicMm reddens modefitoresi • Ergo

adeum accedamus, tfs^ perpetuò adeum re/piciamus: itaentjn

omnia, bo7ia confequemur . Chi troppo tarda il far peni-

tenza de* commefn errori , nonconfeguifce ordina-

riamente il bramato , e necefiario pcrdcHio ì tempo
de La. njorte • ^are non adnertiùs fDimando io a*

Comici ofceni con le parole del B# Lorenzo Giufti-

niano , Curalwrum exempto non enUimini i yt auidpere^

<k fi^ . unttum cajtis non incnUt uobtsterrorem r

Io qui per vkimo voglio pr^are ogni Comedian-
te > che è Capo di qualche Compagnia , c profefs^

qualche defiderio di bene al filo proflfimo, che ap-

plichi Tanirao^ e lo sforzo >nonfolo per far cefsare

da ogni ofcenità tutti i fuoi Conipagni>mà di pili per -

cagionar h conuerfioae di ciafcun di loro alla vita

di
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vero Chriftianoreciò, fperoin Dio, cagionerà

^

egli fieiso viucddo chri^ianamente , dari cfempio^ ....

Comico honorato'9 e virtuofo. Egli , coinèCapa
rlla Compagnia r4^/é^;?^É'Ar/^«/^, fcriuo con s. Gre-

>rio> cw^ria^mr^ ni eius anta dd aiiséd y qiiàm Admnetj ^jf^l^.

faxéimrtwmhifmidèBrifbmìmJkm tèglm UMUitu
tre exoiucre , qmnui.cmfidt j etm alijs woce fracepiffe:

mitur y mnfilmm iffe y 'iHwigtlct ^
[tietUm nf^ mmtmià

$ftiut yadmamm • Chi viue amator vero della Vir*

à » dìnicne AaoBoattctf co' £mì alto

• - •
•

•'.

lìOTASlE,COnDA.

VOirci almeno vna piccola fcindHa di quella

gran Bsomiz^ che ardciui Aelt'apoftolìco

lenonis.ncmHqotiid6t^
fe a* Fedeli . lu^um drbitrctrfkfcitm in cmmmtin^ \u

Hi: e sii sforzerei con vna buona Ammonidoae tir

fnegUare tutti i Comicipoco modcAi iiicoirere per*

tempo al porto della fructuofa pemtenza ; accioche

sniferi naufraganti non rimanefsero più lungamente

iicl pericoloio golfo <kttedramatiche ofccnità: mi'^

One manca i! difetto deOa mia freddezza , defidero^

{upplifca TeHìcacia dell'ardore di alcuni f^omici^che^

conucrdti àiàatapenitenza > forono belli(fimi efem^

pkri di vera comierfioneà tuttiqo^cbeneBesce^ '

ne , e ne* Theatri non ofseruano le necefsaric rego*

ledelchriftiaiiaDccoio» £ccoIa penitenza loro^
" * la.
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j

la quale doucrebbero imitar i Comici ofcem,diccQd<3t.

rAttoneyJedetUmadmonemHr.kxmplis^ .
, wi -

-J ib

. S. Antonino Arciuefcouo di Fiorenza narra , che

SS'cde^c circa gli amii del J'ignore 1 200. à tempo di Papa In-

Mescei, aoccnio III. fù vn'huomo nobile Mantouano, detto

d^' PadH
Buono di vita folitaria , di aftinenza difu-

d'Occidé fata , e di molti miracoli 5 e quefto grand'huo^mo da
liap.'io: altri è nomatò Riftoratore,e Padre dell'Ordine degli

,

Bonipag. Eremit. di s. Agoft. Quelli pafsò la giouentù mifera-

1

mente in peccati : perche dren!dt)gli morto il padre, .

e non temendo la madre i nè verna altro parente,

cominciò à feruirfi male delle ricchezze , e partitoli

dalla patria fi diede all'Arte del Giuocclatore^e dell'

Hiftrione: S. Antonino^fcriuè. P^ Mm/as Mundi re-

gienes admodum loculatoris per^s dìfcurrebat . E Filippo

Borgomenfenota. P^r^;?;?^?/ lubncis luuemùusy

et 'Hiftrionibus ndh^^ftt . Nel qti:al tempo Ja» madre cK"

lui 5 che Bona fi npminaua , viueua con grande dffii-

tione, orando , ejacrimando al .Signorie i accioclio

lo frenafse da quel.cQrfo dì vitatanro fcapéftraftì.rèi

vane -furono le preghiere , e n otteneroia conucriio-.

ne ; onde cantò di lui vn moderno Comédiante... 1
' j Fer Im ora U madre : ede?lt intanto • • •

. !

Andfciai Ft^gg^ Ufcene , e infolttario horrore , ^
•*

; . r. :
r'\

\ :.t

Serifo mimflro ^fonte e di piànto. \ -ir: •
f

Iddio lo conuertì, vifitandolocon vna gram'(I?nia )

infermità, nella quale fi vidde nelle branche dell' c

horribil morte $ e, come. gran peccatore, teme 1- .

euidente, e pròilimo periglio dell' eterna dan-^'
•

natione : onde promife ì Dio con voto , che voleua
lafciar'il Mondo , e feruir à lui con vera penitenza

,

fe
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lo hbcraua; cliberollo con mifericordia ; & egli

ag^n iftamentodeUa fua vita con vna diligente , c

^ìoxoÙL confe/fione : vendè tutte le fue facoltà , di^

ribuBndo preziosa jMMierii>e vinfe generof^fiiiiii^

r , e cdn'jgraAsfono, nioteéltfeidifiqoltà >che Moti

acconto 5 contentandomi di qu^HVna fola , nella.*

uafei-dal {iriqgpio ilirua viéafdigiofa > & ereovon

a yù^ròHòt raoimeiitaiidofi^ pet fiiggcftipn di Sm*^
.affo di vna Donna veduta già vna volta da lui

,

Offe amRta:^:éjhm$k^d^jjuoi^

len tantoiMmU iiriifo»crta?aaagKatta,ch8^ poco mi».

ò, dice il Bòrgomenfe
, qui» à/kìiffo-pt^ipofito retrocede^

et jche non fi riàrafle.dalianto proponimento ^ »S^4l

Cbrifii M«dNMii»ói«jM

ìis fxtinxit incendium ; mà S' vatorofiyGiié^tiere dS

Chrifto , battagliando con forteiz-a, eftinfe il pena-

ce incendio della ribellante fen(ualicà con il conneo?

toib incendio del dolore : e Tamor di Dio Io'amniae?

ftrò alla buona crudeltà contro fe medefimo . Prefe

vna cannuccia y la diuife in mokeparticeilei e di ci^:^

fcuna agguztò molto bene la punta $ e poi fele.tom

ficcò foctorvnghie delle dita 5 e battè fopj^a^di vna-.

pietra reftremo di dette particelle con tanta forza ^
cke peqecnuono , e rimafero conficcate (inoéd Agi^

fmmfkmmuum\ alla fommità delle dita ; dà ch^
fegui vn dolore tanto vchemente 3 che TafiFIitto Gio-

uanni cadde al fuolo > e come morto vi rimafe per Io

ipadodi giorm', e di 5. notti.- dopo il quale N« Si*.

oxioxtìnfomnisper^ifurn^ gli comparile d ccnfblarlo

diccado* Fili quia bene imeplii^ beni ^erseueraùis
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optimi tuam confimAbis ^itam . Et quia wiliter contro^

tentatiortes dimicafii , de estero tentAtus Tton eris • cioè • Sta
di buon'animo , ò Figliuolo , perche hai cominciato
bene ,

perfeuererai parimente bene, e finirai ottima-

mente la vita . E perche combattefti da prode Ca-
ualiere virilmente contro le tentationi , tu non farai

. nell'auuenire più moleftato da tentatiuo aflalto

.

Paflata la vifione,Giouanni fi rifcofle , e trouandofi

libero affatto da ogni dolore , e fano , refi? iramenfe
gratie al Signore ^ e poi attefe ad affligere il fiio cor*
po 5 incredibili AbflmentiA v/q-y Ad mrtem , con incredi-

bile attinenza fino allVItimo fpirito della fiia vìdo
corporale • Fece in oltre tante altre penitenze, e vif-

fe con tanta fantità , che può ben bora fi^ruire à me
di eccellentiffimo efemplare ; accioche lo proponga
ad ogni Comico diflbluto pregando , & ammonen-
do. lnfpicey(!!^facfecundum exempUr , Mirate,ò Fra-

tello , Giouanni Buono , già Comico vano, & im-
modcfto ; e poi conuertito , e santo Penitente • Spe-
ro il fimilc di voi ; fe procurerete , che fia fatta ora-

tionepervoi^e voi medefimo viferuirete bene di
quefto efempio , e delle gratiofe vifite , & Ammoni-
rioni, con le quali non manca il Signore di chiamarui

à penitenza . Deh procurate di poter dire con ve-

rità , e pretto le parole di s. Gregorio • Dimnis Ad-
^^or.Ll^ monitionibus ,^ pracedentium exemplts Admoniti de huiiàs

yitaprofundoliberAmur. Et vditeme, che bradio il

voftro vero bene. Ego mìferAbUisyXxuito con S# Efrerri

Siro, lacrimAbundus moneoy 9te nos lAqueis irretiri patiA-

. . w«r Inimici : quin potius per yirtutem Crucis Chrifii ms in^

Anti\hr. mncmUs wi^bcAmus : tmmtMe lAm certAmcn pr<6 fortbus
l'npr.mcr n •

cit

.

Ma
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r\ MÌ lUrnànìo S^n àltro^ctfb antico di vn Mimo
• conuertito , e moffo ad abbandonare l'Arte , & à far

'pttùtcìiM jfa^iochela fua narrationc ferua per cdi-

*ncare,ép^er ipòirilttiigere qualche comico Lettore

poco modeft<>^ fecondò8 fine pi-ètefo da^Santi Pa^

dri nello fcriuere le cofe de' tempi loro. A'^;; cmm/dn^
scfc|i4i4

l£2ip4lr^>'^^^f^&^S^''^^^>^'^^^^ ^> ^ Fati;

.
• Narraii neBa-vka dell*Abate Simeone , cogno-

rifiato Sàie , & huòmoì» checon mirabili , e moite^ Aw>rcfl|i

Attlom 5 fimili à quelle di vnO ftoko, nafcofe gran ni pSc

tempo la fua maraui^liofa fantità : narrafi , dico , che Erc.^^-*-

'

tna vòlta i Mirili, cioègl^ofceat Comedianti face-

uano gli Spettacoli nel Theairo5 e tra quelli ve n era

Tiio chiamato Psefa 5 il quale Simeone dclìderò di

tonuertlre , e di riti<;ar da queirefcrciao infame^ e

|)emiciÒfi> : & à cotat fine applicò quefto mezza.

Mentre i Comici con 1 ofceno trattenimento dauano
'

dolce sì, ma nociua paftura al Popolo Spettatore,

il Sahtof nón ifdegnò di andare al Theatro,e fermard

nella fcena degli Attóri; one ftando , e vedendo,che i

* Psefa cominciaua à fare , res nefanas , cofe indegne ,
*

'

egli prèfe vna petruccia , vi fece fopra il fegao della

santaCioce , e la gettò contro il Comico , percuo*

tendolo nella deftra mano , e facendogliela feccare

.

Niuao s auuidde , da chi fulTe ftato gettato il saflèt-

to ;mà il niifero Pfe& rimafe attonito ^ e tutto scon*

folato fe ne parti : à cui la notte in fogno il Santo fi

moftròvifibile> e grauemente l'ammonì, dicendo

•

fuOéimftitHnmmn amplwexmeas , mimmè /anaierù .

• Hh cioè.
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ciaè% Io v!erQiiieinoti.tip.aniuato.- q fappi, cj[i|^jioa

éfeicitarpiù neirauwwrf^Tinftitjujq idi cos^£itj;a vi-

, :xa . 11 MiiJK> pxQmif€4>j?onitaiT)€n|^ e giurò g^r lù
gi!airVergine , .e Regina deUTniucrfo,^ chcmjii^
farefcbc tatuato laUffercitìo .degji theatrali> & itó.

i . modcfìi giuochi . E fatto U ginranicntOy fi &ueg|ip

ckifonoo^^ ay£4£mlQbiMIK>riÌMat^^ parr^^.c(^

pubiìco'spiegamento tutti i particolarid^Jla v^ònè» .

tacendo folo il nome di . Simeone /Sale ^ e dicfado

.

' *
' Vn certo Monaco , portando vna corona ppflUt^ cfta

rami di i>9lfne.>difleim leiaU^.^^ia^iicofei^^

ponderate da quegli Yditori 3 cifedoj, ci^e cagipna-

' rono in snolti edificatione 3, e cpmpMntione . Piacia.»

)à Dio ychejiorai noftri pioderni Mimi , & immode*

fti RecitanticonitderiaOrancico Piefai e come l'haia^

np imitata nelle fmode^iite indeiW^te^, f^c^ndo rfs

.m^m^h^J^ì^um^^lUt ìm^i^tolièXm» ài riti-

iramcDt<r4iftèìi»h^ penitenza: de*cornac® ecceiS ^

e pratichino per tempo quel buono auui(b« Facitt^

friéSius^ digmsf^iutm/i.y iOuc GfCgpriojwi)^ yna cele*

/mSdkipimiitftiiey J^J.digtm ^^^P^t effe faciendos :

accioche ciafcuno tanto più acquifti con la penitcn-

Ea » quanto paa perde ciw ipeccatji , r^t,y^o/a/ù^ju

« . t

• : i .
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•"«:b,OÌl0715ì^ :b-;-V . i Vi ;,v/^u )ti\\A. \v,^:z- Vi ^h^\

-/ y
•!!•-*) iÒ^oAsi^ t::EiiRi -^M^ ^- ojr>dA'I .•>)

/^^o^che -sr Al^oftmò-diffe airiiuomp , che ha fot- scr. io.de

ò toxauiui-vitti^ brama il Piir^^iib . tì .i^f:

^"^^

$giiìÌMmMÉmhMf/4fm: tn^^rpérel df$rn adhuc '-uìnis vfì$.

imMmiaiìJ^ r qi^mUprofmdmn dù^

^be^SifdcL^us 3 &prim^i,fn te fn.tìignus rapiat Infcrnusy

'TubiymflAsiaimutdid^^ìlfìdi.mf^f^ regreditwrAd '-vcrìt.un •

^oè> 'perWV. in €r«fue • *Chi ha peccato , prefto fi

•ccmuerci à pébitenza , ^ fwgqa dairinfcino . Così

•nefuggiilCkjitnico.Siluano, di cui Icggifimo nclla;^

%ka>&fiJ Racdunio-, ^wit? 4*1 vjv^a. jduipJ^a^a

tsc^rHiérLzxi'della sccua.impura j e compunto de Uioi

<fi^e(Ii'l'fr{iflribfie jSilu^^oj^i^irccqa preAa fugariù-

fasfidxiHriueàti!! ^ eiC09W^ta 4£>io placarlo d^ntuo

•iifeligión cbioftri con V€^rà pciiite^ra : nè molto dif- • *

ferendo il buon propai)ÌQientp;jiXe n'andò al Monar
•Aerò', obel'Abau Pac^ip.sancamence ammaeftrar

rfufm^fcepok Aelfe dottrkie del Cielo ; fui fà ac^

colto con benignità , & àmore> mà.con qucftq auuir

£q , VuU, fMer, :. l^or f/? 3& 9puitSi/okrU , €> attemifj

éPtimét ^ m$ddid €^ip4iiomiidIm^ut pojjìs pofi Deigra-

UAm eì , 4/fiilu,yX^Jii{m 3 maxime cum frijiiu<i confuc-r
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244' TRATTATO PRJMO .

tudo te ^Vóciì ddiJy qmdeft detirit$s . Vedi Pratello^diT-

fc l'Abate santo, è negotio faticofo la vita della Re-
ligione : vi bifogna vn anigio sobrio ^ & ajpplkaKo

,

& vn conrinuo penfiero moltoefficace f t modefto
y

per potere con la diuina gratia far reliftenza ) e con-

craftare conrinimico i tnaflimamente chelataap^
Ttiierà cdnfuetiidine , cfhabftd€ttrinodriÌclÉM^^
con gran forza al male di prima . Non rimale ^ter-
rito da qiieftc difficoltà Siluano • & anìmoranit^tO
promife di far tutte quelle cofe ^ clie ;gli {wièbciai

ftatc impofte/ccondo la pratica deDa reLgiofa obc-
dienza : e cosi fu riceuuto>econtiiiUÒa9ji.fiG^teim

po nel buon progrefTo di quefta fuà prfflia coimefGof^

ne .Mà che ? Dl)M^1e faglie spirittftflIeKceineii^

te paflate,fmtHcttptftlntem n^ligm^ dice rHifioticO|^

tt trahi ad deiìctàs , tt/inmblmsfdcetifs^eleSlm i^JtÙM ìeit^

dm mhonefia sceHd '^Itàflt^^
trAgétdiArn agens

<^ ^ofifekdi . Co»5Ìnciò Tinfclice ì mo*
ftrarfi negligente della propria saluezza, & à lafciar^

d^iifàre dalledeiiólfei^e i e guibre delk biifi«M^
che facétie ;aÉÉIdi jpiù prefevfo di fvMÈt^ééJ
Fratelli le parole disnonefte della scena j quafì chc^
rapprerentafrenelchioAro^comeinTheatro, vnas;^

'

Tragedia • Cofa grauepélrvèrità; Srinconiienteiicè

fopra mocio difdiceuolead vn Profeflbre della relf-

gi^a modeftiayòf oiTeruanza : e per emendatione di

ci^^éemiò non mancò di applicare^ è modo dipra-

ticò Medico, molti, e potenti rimedij, fenza però

vederne Teffetto bramato della ricuperata sanità spi

; rituale : of)de dopo lo spatio di venti anni > e dopo
hauerlotollerato , auuifòtò , e eaftigato molte volte»

& anche tarfaora con gran seucrità > finalmente > cqj^

me
Digitized by Google



mlf^elmfeMacftfO) determinò di cacdar lungi dal-

Ì^Ù^ djfciplina. > e dal Monafkro il Difcepolo indo?^

c^^ViWDodeftp 9 peruertito > e fconuertitp* E fac-

fiolorchiamar viigiorno à ocUa prefenza "éé^^-
t^lli , comandò ^i'/le exui Monaftica , e> , acceptis nje(lh

busptundAnìs ^ expelkm^$ABm<»f^ .che spogliato ^fTf^
df;Q%,yeftcTeligiofib e veiiifi^coii U^l^colare^ii^ail''^

*

dafle 5 come incorreggibile , scacciato dalla mona-
fiÌ{:a.babitacÌQi^ ^ Hor qui Siluano , preuenuto dal

dipfiooedere^ co];rilppfe tplh> aU'iot^rn^ignìtìa^ che
lo chiamò alla fecondii conuerfione : e vi diede prin-

cipio ppOiendofi in ginocchioni a' piedi del Santo ^e
diceiado concaldo pregoJfor ddbucfmbièmJtìMPatit.
Deh bfinigniflìmo Padre contentati anche per

que{U,vQlt(i5ii>€ldQ«a4WÌ(gUi^cccffi : perche con-

fidili quel Signore ) da cuifonp aiiualorati i deboli

aDacoMuiftadeUaikliiezzar che cu mi vedrai far

delle paliate negbgenie penitenza tale , che tutto

fOidisfactodilei9.e!coQfi>bpo.> oiF^^ Dio aifet-

tuoibringraitianoeiicoi Aquefta fupplica ijipoiè 3
zelante Vecchio . O* Siluano tu fai , quanto lunga-

mente k) ti bò tollerato : e come ipefle volte fono,

fiato aftretto di vlàr tecok battiture i caligo nooL»

vfato da me con veruno altro 5 & vfandolo teco , ne
fentiuograuiflimo cordoglio^ tutto che mene va-

edì per buona legge di mifericordia, nè altro fine

'haueffi per oggetto deBa mia intentioiie,che remen*
da de* peccati tuoi > e la tua falute . Si ergo tot acceptis

adm&nitionibus mlm^i yemre àd^id^^^uodtfi mUuuAdun-
que^dopo haucìm ricenute tai^e mieamm onitio-

ni> non hai voluto migliorar i tupi fcoilumati coftur
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'^-TRÀifÀr(y pmmv ^ "^k

mi 5 come poflb io più lungo tcmpòpermetter^5 <fhe»

vh Ittetebrò infetto 5 quale fcì tu , dinvori nelcotpò,

e nclli congWg^tìoné di Chrilto 3 HÒ ragion di te-»

mere , che il morbo di vn trifto fi comunichi à tutti

<^Uahrf, e 'cagioni loro l'vltimarouiiia . O'clemen'-'

^ nflfìmoPìidt-e 5 ripiglia SiluahOV'perdonami, e rice-*

uimi àpcrlften^a 3 che tófto védVai vna totale emen^
dà da Wiei habiti vitìòfi, & irtuccchiatirnon mi fcac-

ciarc : tu vuoi emendatione : io mi emenderò . Se

vuoi 5 che io mi pieghi alla gfatia, dice Pacomio,

trona perfone 5 che tni faccino (kurtà , che' tu- noli,;

pérfeuererài nel tiJÒ ttlod^ d? Vitibré sregòhctf . ÀH^
vdirficotal prbp'òftadelS. Afeàte,'»fi oflferi pvontor

ad effcre Maleuadore per Siluano5Ì^/>fanGi€s , et ad-^

tnirandus ^ vn' huofnofantG ^ & an^niird^fevé promi-

fé^'c\^ raddolorài?ofupplSeà¥?ié-tìaqefeM>e - còmj^i^

to co' fatti ciò ytfre'ffhò^-wettelia ctì^rfiJe'^arole. 'E^di

qilcfto fodiS'Fatto Pàcomio reuocòfjd^ehtefifca
j e^y

tondeffb il pe^doho à Siluano, lo confegnòiJlt ctoa

di PetrOilfo i ii'quale predo conóbbe ìnfieìneìcoriil

iutti ìTrbteW^chfe il penftito Sill^ilno abbracciauaJ

con'grande affetco rimpréra'deHa fua- totalé , -é per-

fetta correttione.- imperoche attefe tanto di cuor^
alla'fanta humiltd , & ad o^ni* altra bella virtù proi

prtadi vn Monaco, che diU^Htte vn mavafUigliofo

efcniplare di pèrfétriofte i.ruttiye>man[imam'éte noIF:

afFcrto dokiffimo di fpargere lacrime abbondanti

per amor di Dio , & in fegtio, che faccua verace cor-

dial peniten7.a. Bum ^xnmnÙAm jecerids ^ auuifa S.

A 'iioi^ynó-ifùhditc prò peccaris i^cr'fìfias cordi et corporis4

scr 4'.c<c A Siluano scoircuano quali due ridi per le <^uanci^

in rgni tempo , e-ncll liora ociia corporale rcfcttjo-

ne
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AMMOl^lOf^ yì/OSS^^KmA. .447
^nteìutn non le pote?(Ì9 fa<^ua dy e _,^c]i,e w^A

'

E queft'abbondanra di lacrime huraili , e penìtentia-
*

fj^unfe à,terniine , cj^e alcuni /aougliar) Ijti^arono

«Jp' fqreftieri p-pkà(.t\cum alf/i j m4,egli.rirpore jnge-

Jmm?^Safà'ìS^9%^'M^ fatta. y^4i»a

•,^pwa;ffl^^itp.i:#cttpde/ider3tp,.,l

à tail-dimandaidi^de quef^a .hui^iìin^tna rifpofia^

.

-Q5.?*J«<fll' fop.ra ^«j^?.màM. , che io

,co'qu§linp^miJep^tpd1egJg59?!a^w^ >
•

attJi teRgpfinj€Dfi»tionc.srafldgJafoli^^^

.piedi,^^iceuu perivoj^al^ta: .noniaeuo piaogei-^j

poiché mihi scenico Artica tales Viri mimHratit l A,

scenicoj^rcilfi^Of^lei^

giorno di noo enere dioèrato odlaterra vi lupó^lian-

la deirantico Datari, & Abiroiie s poiché ho riccuH-

cp.yju c,ognif49iie4^1Ia mia viltà, e tutt'J^iora per*"

ieuq'o iiePa "i^gl'g^nza «id^^ /aiue;^zai: deh la-

biate, che io pianga ; già che io qon mi ye;r^pgno

iljft^^te lac'imq ì e gerchc;$fw4c9jixak^w>lt> > o
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^raui peccati i pei rifpetto de' quali fe donafli Tahl-

ma mia , erutto me fteffo ad vn perpetuo tormento,

non farei cofa aliena dal mio merito, nè fconuentì-

uole al grado mio.

Siluano con quefte regole di fanta humilta , é con
•quelle maniere di vera penitenza fi auuaniò àcosì •

alto , e fublime grado di monadica perfettione , che
il gran Padre Pacomio ftitnò bene di farne vna pu-

blica teftimonianza nella prefcnia di tutti in queftò

modo. Io , ò Fratelli , diife , Usì^r caram Deoj quid

ex quofaSicm eft h$c CdnobÌHmy huUum ex omniius Frairi"

hus )
qm mcvièmfunt 'ver/Ati | mtd tneam imiutum ejfe htt^

mlitaum , nifi'-unumfélum • ' cioè ; chiamo in teiftirtid-

nio il gran Signor Iddio , che dpfló U ' fond^tionc di

: quefto Mònaftero , io non hò cohòfciuto klcunò trai,

tutti i FrateUi , il quale habbia imftatò la mia humil-

ta , eccetto , che vn folo. Tofto che fù fentita queir

atteftatione da que' venerandi Reh'giofi , comin-
• ciarono à diuifar tra loro, di chi il fante Abate fauci-

/lilfe, c vi fù , chi giudicò di Theodoro, éhi di Pe-
ftronio , e chi di Orfifio.E Theodoro ' medefimo fi

fece animo , pregando il buon Padre à dichiarare-^,

chifulTe quel tanto fortunat9 , & humiliflimo imi-

tatore della fua profonda humiltà . iVfà egli non vo-

leua venire à tal dichiaratione ; pure aftretto di huo-

uo da preghiere, e quafi importunato dall*euidenza

del comune defiderio , fi lafciò addurre à parlare

breuemente in tal tenore. Io non hauerci lodato

quello , che fono hora per manifeftarui, fe fapeflì,

che egli fufle per concepirne penfieri di vana gloria:

mà perche sò, che dalla lode ci prende occafione di

maggiormente humiliarfip- però, accioche vpi imi-

tia-
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AMMONIZIONE VIGESIMAPRIUA. i^v
tiatehfuoicoftumijfecuramentcvclo vogto paJe-

far , e celebrare, come beato, bttttum pronunàaho . E
qiiefto è Siluano ; il quale doueua efferc fcacciato

dal Monafteroper la (iia negligenza : ma il è emcn- ,
. i

dato in gùifà , & hà ^J^érato il Diauolo tanto felicer

mente iche pare d'haucrne riportato vna compiuta,
,

perfetta,e totale vittoria per mczio della fua vera,

infigne , e marauigliofa humiltà . Voi , ò Diletti , ha-

uete fatte opere di giuftitia,- & hor nella diuina gra-

tia confidate ': mà Siluano trauaglia, e fi difprez.^a;

« quanto più combatte , tanto più fi ftima,c moftra à

tutti , come lìuomo reprobo^ e ftà con tutto Tanimo,

e col penfiefo intento à reputarfi viliriimo , 6c lauti- ^

li/lìmo-: èperò anche piange di continuo , & abbon-

dantcnl^nté ; perche ha concetto di fc baflìffimo,

come di vn puro nulla: e nulla parimente ftima tutte

le cofc fue .• tanto amico egli è della fanta hutrikà
5

la quale è la vera maiz.a ,
per fiaccar Talticrc corna

dl.yatania(ròvef>^** j^rteru*'ife ficuramente la flia for-

midabile ròbuftezta •
* " ' v - . [,

' Pacomio fece quefta grande atteftationc delJa^ - /
fantità di Siluano

,
prima Comediante ofceno, e poi

humilifsimoReligiofo ; l'anima di ctii ,
per rclatione

dello fteffo Pacomio , fù riceuuta nel fepararfi dal

corpo da vna moltitudiitó di Angelici Baroni, che
con fetta > e con gioia la portarono in Paradifo , prc-

(entmào\z tanquam hofiiafn eleSIdm Chrifloy come
4ìoft ia eletta > e gradita al Saluatore. Hor nella Con- ^

ucrfionedi quefto comico vorrei, che tutti i moder-

ni Comedianticonfideraffero da fcnno, e per bene
^clle loro anime tre cofe almeno ^ cioè il timor di

f>io , Thumiltà profonda , e le lacrime di continu^^

li peni-

V ,
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25© \ìA\:.TI^Am^ ?^?Wl/vO>M,\K
penitenza TXlc^}io<?lic t^l'ti^i^P!0 rii>rp; con^crfj^o,

fi auùerafle y cke<gil hrm^ (^^i^xiiqjiì )|ip)i§atigj

^ ne il conuertito Siluanó > 0 dilui vpot;cfl^ro,.dir^

pr^j.tf. quelle reali, e facre parolci. . J/(^^}fQ^m fi^c^i^ ^l^S"

co timort. conterens cor in Uqrymis conf&ff^onis^ (s*pxntte^\ifJ:

^Witicor €OfitrÀtuw , ^ bumilìatum Deusfìonjferruéy j
. .

,

Ma ch'i non vòrrà feguir Siluanp'^on prqfta ^^e y^e-

Ta conucrfionc!, può- temere di h^uerlo ceUVvltimp.

Giuditio vniuerfale per riprenfore coaeterna danna-*

^ rione. Mifcra, e ftolto 5 chi ammonito di sfuggire-

vn colpo iL'irreparabil rouina > non lo sfugge;, e sjau-

aentura ad vil'eternicà di pene . tarda .penitenzia
• non è coraz.ia.impenctrabile alJe, saette della diuina..

Gillllitia . Vis bene/ipere.^ diifc. colui , firò sapias . *

Et alla lingua di ^'iluano Ammonitore, d'ogni Comi--

co anche modeftafi poflotio .accQjj^o^lare,:]/?. parole

di s. Girolamo . Hxc non , ^z^t ì^^mfUAnk^Jed

adPauli: ingredientem pe/agtfs aniicMs amtcùm monuiy mai^ns,^. f^-

^^^^J^^ctdtcìtem rnedmreqmh 'y.^^^^ in quo e^ì

wc. Upfusfum ^tti firmo pergeres gtadfi'», jj\^1''wà\\ui\\ì-[

- ^ . <Qi dltri Gomii comtrtiti à pe^uiten^ ^ f| ; . « j

Refi da 5; Agoftino il ;priAc}pjQ. della paflata^,

;Nota ; cdaJIo fteflb prendo irprincjpio della^^.

iprefente ; cgldièvn.ThiefQrieirc ^l>bdndante dji

saiitr^'
pretiofc gioie , e di fruttUofe Aminonicioni .. MoAe»^

dus ^ (s^ admonendus ctat ad pmitcHi^ftf y n/t reformarat:

. , .1 njO"
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mfhi Kniéfi0^,. l\ Sainro. faiiella (ìciraBricoipcccacoi-a\

amt«Vtìk€)^T^WÌ^ff»> yi:^ vna cat-

ti u riiiiftJ^ef^^ìniènì&flfepfeWrfegliaKitè r^to 'àlle sa-:

ettV^^^^idfttenftft^ pr©dfti(?g?ail pericolO'yiiqna.

lelpà'>W^(t& Wfi^lgbìf \pVsQ\v[fivouo- per tempo:

qiji^ C^yt^-S^rótdrt ; <ìcift6fliS-^ialki-ròiii ez z a d

d

quali &Hltéltìd<>và n*)Ìo"di Ceniaiìiibondo, Tanti-.

UG^^'e^flftSidòHròmmìifiUwe'^^^ e di ca-rìtà, [""r;!^

effdpr^ì*ftt<bf"Àck:fldo fpcilo al Si- J.';^^^..^

gnòrri ^hégrilkiminafle 5 ottenne felicemente 1:l_, i-s viu^a

g4'<«?4Ì^ èiH^Jde compunti de' peccati d;ii hrr com-
mefr< nc^flWe>éitiò della séena olcciiarf e wfoliici idi

farrte^pèiiitenza; còme feccro'con reale èfFotro ; poi^

chelafc^^ll•bn6•^I i^cntilefmo 5 confeflTaipno la verità.^

deliaithriftiarta Fede ; fi buttezziRTonodiuotamente;

fi rifinìmn^ irt- tiitto dal Jh eatro e fi diedero a favé.

Goivliioltof^pirrta vwvfta;hanertrai,pia dcgnadi
pérfont 5'(^h5^ (?ón bp^rc^WtUofe prohefllino vn vero

péntifnfè*ntb della Idi* paffiita , & immodefta vita , ^
iTcfanno penitenza . Vtddefi annerata in ciafcun di

loro la'grau'e sentenza dj s. Agoftino . Tu inìque^ qtà ^^^.^

,

lehga ìéfnpoh dormifhyfurf€ , memento , njnde Céciderisy^^-^'^^^^*

a^e pr£tiìtentktm , dù?n tempki: habes <^ dum fanus £S , t{unis>

percare pòtcs ; '^t ?wn ex timore ^fedex tenore Tfidedris pxni^>

tLrc yomnisenim^'quìper'p^cnttentidm dcleuerit percata/ua^ .

iam angelkaLfel\attif:s pitrìiee^s eft: ipfx namq:, panitentiaeft.

^^edicAtxenìtim y'ulnétìs yfycsfdatis yiper qtlum^ Peccaìosrts :

- 1 li '2 /i/-
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fAluantur . Torno à Scrapionc, di cui scriue Palladio,

fi Gentilibus yendidit Hifirinméus : tamdtuferutuit , dome

eosfecit Chri(li(tnos yO* auulfit a Teatro , praterpamm ,^
aqudm nìhilfumtns . Primus com^unSus efimmuf j d^ìn-

de MintA , deinde yrnuerfa murnfamilU : ergo haptiijui i •

Thcatro rccejfertmty 0*y cum ad ruttam honefiam , piarne

procejfilfent , Serapionem yaldè retétrehantur . Quefti buo-

ni Comici conuertiti teneuano in grande honore Se-

rapione, à cui dilTcro • Noi ti voghamo donare la li-

bertà ;
poiché tu hai Hberato noi ktur^ifermme , dal4

k brutta feruitù deirofceno Theatro . Et egli rifpo-

fe . Horsù già che il Signore vi hà riceuuto nella lua.

gratia; io vi voglio fcoprire vn miftero . Sappialo»^,

che mi vendei à voi > non per bifogno di danaro , mà
per zelo di saluarui, yt '-uosfemarem] e perche Dio per

niciz.0 della mia viltà s'è compiaciuto tirami al fen-

tiero della l'alute , eccoui il voftro predio, che, qua^

le voi mi dcfte comprandomi,tale io ve Io rcftituifco

liberandomi, per andar al foccorfo d altri Peccatori.

f^^fcdpiu: auf'um njefirum , njt cUam alijs opem feranu .

A qucfto parlare intenerite quelle virtuofc perfone,

cominciarono di nuouo à pregarlo 5 dicendo. Deh
rimani con noi ,

perche ti terremo in luogo di padre,

e di padrone : e vedendo , che egli non voleua rima-

nere 5
fo'^giunfero . Da, aurum pau^ribuò : num id no^^

bisjun cuufkjulutts :fedftltcm pofi annum ms inuifas .

Contentati di dare cotefto oro z pouerelli 3 perche

è flato la cagione della salute noftra : e tu ahneno

dopo lo spatio d'vn'anno torna a riuederci . Et [te ah

ifsubijt. Pononoinortri moderni Comedianti ofce-

ni confiderare in qutfto racconto Tobligo loro di far

penitenza , e per cagion del quale io dicp con le pa-
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rok diSèAgoftittO . Har/or t^s yirnmmoi ata^ fieri Wé^ ^ .

àfif^ ruiUmmm cérntm domttis y fiNmium Neutra jmm fiati.

vxcn poijderare> che, come que* ComiciiGéndH bat-

tezz,ati lafciarono TArCfi ) & attcfero à paff^^^owi ;

ne à ritirarfi affatto dalle scene 9 ^impiegarfi ne^
affari d'voa vita mo(iefta^egi[datii]»;eràti^ ^

mente proce4crebbero > fejìw^ ralT»^
inento ideirArte , diftrìbuìiTero a' poiterittuttè lis ric^

chezzé > e facoltà , cb^ haow^k^tmt^kmM^m

iiitenza delle sceniche impurità palTate

.

i Beco vn moderno e(iem{^ÌQ<iiG06Ì iatta rifblutio^

.-ni

ni , detto Lelio tra* Comici del liSftr&temjpo * Và^ BUici.

jtpftefiofc dell'Arte Comica^ fcriuccgK^ rifólfc a* SmEI
tCflopin^lbiaUb^ i IlieatnU eMtcì ì Xhez*^^^-.

UràlàRecitaoieiKi ; e sì fama rifoliitiòfiè authenticò

diftrihuendo tutto il fuo hauere per amor di Dio à i

bmeiicÌ0 de! poueri , e fi nduife à Meftrc > che è vo

*

luogo foggetto^alb Sennàffima giùmfiikiowtidfec- :

celfa , e potente Signoria tli Venetia : oue maccran-

cl^ii con il continuo tenore di vn afpriflìma penicenr

za > pa6ò moki anni » & alla fine diuot3flffli& > e vec^ '

chiffimo reitninò la carriera della Tua vita mortale ^

con vfìa.&lice morte , e paisò al godimento di quel-

lapsM> diepoisonofpcxafe di godere in Parade '

qtte*<^fci peccatori ytrhe prima idi morire fanno

frutti degni di vera penitenza . Et à quefta dobbia-

fiio atteiìd^r tuttij chep^ò auuiio con s* Agoftino. ^^^^
£4

*
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UAoipbchiìncilLÉ&ilovtfKnindl^Biim^

rqmliSkCpi;cSoìioiU^^ Tema

cmgrauh che òiyòi ìiaucte cormuefll nel Theatro^'^^

fieteibtp cagione efficace», che altri^li commdct^ '

no.. X^eib'inodeiiiticÀe^ie<{li^afpt^ di-pfa^*-:

teiua, eriandio nel cèrripadj recitar ogirrgi^mo lè >

mérccnaricóomexlij? , Beltrame airrmira , e l'oda in_, j

va>Goniitìo in<>iiérapco,a<qi^ Morii
€At^s6. diftcèanniifaiioil Ctpitan RiinoiaetfonteooftrcKcbt»!^

pagno j e gli trouamtno vn'afprilTiiiio cilicio m kttoc !

t r

i^odtfaiu ognigiocao : p4j;veraoittQtc>ohccoiKa
: \ traili
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cl\é cnofp.faano benifjìmo j;Cii^el'hupniD pu^) ftfer'al-

i^yà^ì?vri)!^^:ft''fi tener faotoferchi ha damato. ipcfl

gj^iiaifpiji^tual?,- molte cofe difgprdano dalle loifo ap-i

parepi;^;jfc gli i^ifetti cpjrtipQad^iJvW iCur.ti jQro

i^pibi^iui, |>q,gJ^ì rimar!ebi>e/o^«Q*^giudei): lemer^ri/i^

QiijntiiQ^^^^fejci vÀfpn9i,(;he qingq;^Q ip^d?, pafleg^^

9l?.<f iAfift^l^t(x?,^9.no piil^;4^igj9frd^rC^orOdi tal'vno^

<ÌV^;VÌ.c«if'<fK© ppr,liiì iViP^ va
i
yoto

,

y Quelle cqfe , §^ akré , che Beltrame fegue di Jiu-y

pierare^ difef^ d^Ue Aie Comedice Gomedianti, io^

rÌai^ttO:^gÌu4itio dei.priJifcnte ]Liettoi:e>. . j ,5

.?. ¥PglÌQ ^ggiiing^i;^ i|itorn>>[al nominato^Capi^ap^»

R,mQC<^'ront(? qiielpocoTjiqb^da: vn prudence yC doty?

to Padre fpirituafe ve Xheologp della Cpinpagi^iJi'

di .Gieiùi,ipi fùidetisiioJFiofe^ì^a'l'^>r>n€tii.<?4y ^^V^r

di Giugno ; e.£Mr4>cftAv.lljG:6aìijgp;:RSr^

CPftfelfoua^je aoiputìi<:i*uaTQgfti QttO'giprni 4s t^^urò'

Oiecx^in M!3aitQaa.queiàa.vitap^r}loJ|>atio (^Àv^yOntiU-

.

Egli ft popeuaisàie caiqifcinpRe i^-ciìicioy: quando^

andaua al Recitamento , ciò faccndc>i^:6aftscl>ftC^Ì'

mortificatione gli fuflc suegliatoio , per vfar caute-

la di non dire alcuna ofccnità , e di non cooperare à

chiunque de' Compagni ne dicefie

Qu^indi s'alteraua non poco, & acremente ripren--

deua 5 chi le proferiua^ poteftandofi, che hauerebb&r

cet-



1 i s
- - TKArrArù Primo, ' v -

'
>

.

ceflaco di recitare . So , che , quando fù per andar'

in Francia con la fua Compagnia , fece chiara , e ga-
gliarda protetta a* Compagni , che noi leuaffero d'-

Italia 5 fe non haueuano animo rifoluto di recitare-r

modeftamente. Quefto buon Comico haueua va-
figliuolo vnico , à cui propofe con afFettuofa cforta-

-r

'

tione la fuga dalla vita pericolofa fecolare , & il riti-

ramento aUa religiofa s & hebbenc rincento , veden-

dolo fatto Religiofo toccolante. Haueua per fua vir-

tuofa conforte vna Donna , detta Ifabclla tra le Co-
miche, la quale fece vita santa per due anni auanti la'

morte,fcnz.a mai voler comparire nella fcena al Reci-

tamentoj e fe ne morì con mblti fegni di gran boat

efortando il marito à ritirarfi affatto dairArteje dall*

efercitio de'theatrali trattenimenti. HOraio ripi-

glio il noftro filo, e ricordo a' Còmici merceriarij j &
ad ogni altro Recitante ofceno , che, fe non polTonò,

ò non vogliono, lafciar i dramatici Recitamenti , al-

meno gli faccino fecondo i termini prefcritti da s.

Tomaio , e da gli altri lacri Dottori , e sodisfaccino

à Dio con la douuta penitenza per le paflate ofFef^!^,-

come hò detto ; e penfi ciafcuno per fua emenda-»

quel formidabile auuifo di s. Agoftino

.

Cum et trreuocabilis aduenerit fi?ns , fi pamtcntla rrOnj

Tcmp fubuenerit^ J^S^ ìn/eros nudus bonu operiius . Se la-*

morte ti coglie impenitente , farà per te la porta dell'

'eterna infelicità.

> •

j. . - . , ^ • - i. ' ^ • • .

, . . NO-
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Ll^nOlitoi*SJifckJpc»to Dio, Sa-:

: ^iTp t£;\camijE9(ji'intirod gentilefcor

TiimtfOHp^il éitcri^^ dcfìfipn: de'.sati riti cfiri*.

ftianiV'edeile noftreeccIéKialliche cerimonie. Etr
Comìcumche priocipali s'ingegnaaano d'ioceodere

i oaftà SaBdfaMacÉo » elcalttyitarib ^ella Aoftm. sam»
Fcdeiperfamc poilefarfb,^ le buffonerie nella^

sccna^^fieiideridere la noftra Religìonc,dando gu«.

fio 9 e dilmèutiiteo il TheaQo ; pktto d'Idolatri >e
é'infèiGleli Spettafiori . Mi^^riccMazedelhi diinBa.^

Mirericordià ye Sapienza di Chrifio : egliicppe,

vollex:onuercire i Comici ^ befFacòridella^^oftra

ta¥ede ^iniodatoti » ^ difenfim della niedeiima^ i

dando loro nella prima vocationeil lumc> per cre-

dere^ QnellVlcima pafllone la virtà JDollfiiate la:^'

]tiotté> econfegiiirla fid

cimo igldriarfiiicoaleparble di s« Agoftino. * •

Agffofcéùmergo oferdtéi^Dmmtdu^
:
qitandò enim anrruptibh

$er.ii.4»

lis fiùms t(naré^tm0Ìh§méiai4 tormenta dstrarety nifi in ea^^òÀ^

Uglmficandus , ille laudandus est ,
qt^i inprima yocatio^

».dgdt0.E$dcJmf'C^ inftéprema 'lArtutem . Vultis noffcy qyis

^nqmt.ydaiuétfifroChri/lo ^ nmfilmmfvtcrcdaùshtti$my

rveritì9à etÌMf rut pMiaminiprò èa .

•Scgttit^ii aa^to Doaorea noftràicilduplicato do?

no c dilrode^^ ditoUfatanza > tirfsifito Martire.Vàf

. , K li ccn*
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' TRATTAm PRIMO , Vy

cerno : mà io lo fpieghcrò di preferite ne' santi Mar-

tiri Genefio^ Pófifirio , ArdaKoilt ^cd<jl,primo d^'
quali scriuc'RibadQneira^.che iiRpua«u4cJJiocletia-

no fù in Roma vn Comico ,
infigne giuocolatore, e

gVatiofo, per noraéGehefio,e Aiolto njbiicdtft^CK

ìèiaiii ;
iliqUale parte per hiua maJaioilinationc

per b mala vita , die /aceùt,coiru? fpgjioiwfarq^

li ditarArtc; e parte pertlarguftoaJrimperatore:,*é'

trattenimento al Popolo , fi diede mollo à ]per/cgjui-

tar i Chriftiani , & à burlarli ; volle sapere leccrimcB

nit del Battefimo, per rapprefcntarlo nelle, fue Co4
medie, e muouere gli Spettatori à rifo . Così vn gìort

no ia*rappr-efcntx> allìmpcratore , & à tutta Rom^t^,'

fingeudofiidi ftarmale^ e di voler efler battezzato :

&: apportò alcune legioni pfene di facetie , é dil)ur-

k^e fifece beffe inqudk Comedia del noftro Sa*

cramcnto , e della Religióne con gran gufto, &ap«»

plaufo di tutto il Theatro • Mà ò bontà immenfa del

Signore j ò charità , ò efficacia della diuina grati*^ :

nello fteffdKtempp yche ci dileggiaua Chrifto, Cbri-»

fto toccò il ruor di lui s lo illuminò con vn raggia vdi'

cclcfte luctì ; e .gli mutò la volontà di «nodo, che noa
da beffe, mà dadouero defidcrò d'eflerchriftiano

c di 1 iceuere il Batttfimo, vedendo in effo la via del-^

la salute ; ^ che^non v'era altra ftrada , per andare al*

Ciclo , Rior chei meriti
>
'ficiJ Sanguddcl noftro Re-

dectore. Et eflendo alzata in vn pulpito eminente,

quiui fece vna predica ali Imperatore , & al Popolo,

dicendo , tra Taltre marauiglie , che egli haueua ve-

duti gli AngeH, che glrh'aueuano 'lefri in vn Librcr

tutti i peccatf ^ da? lui commeflì in^ vita ^ a^giurigeii-

do, clte coi Battefinio glifttrebberoftati.oa9icellatic:

' * e CO'
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i^c^sì aaoenne ^ .poichc vidde , hmczizcn che i"ù

,

•la^fcrittura.tutta cancellata dal LìIko : e per fine gli V;

vh(fcro gli' Angeli . O' Geitefio procUr»,di.confe!;<- •
'

uaTti puro , c non più macchiare l'anima tua col pcc-

t:«o. L'tmperatórfefisdegflò.maflunamcnrcvdcnu

do , che il Comico ammoniua luivC tutti i Rimani,

lafcbrè>rIdolaecia^J;le^^toml€rtiI•^ì à'Cli«llo.i E-'co-

inand!^^fiibitóy>chefotfc:£l4§eilatQ> & indi.fecegU

fcntirek graiieiiai xi'alcà, afpriflùpi tprqieRti,,

uuali rieràlaffiittoii non-più; Cymico, mà Campione

ài eihniftoiiptìi&'ii^ròioottiinoiftji fort.ezia , lin taiitp

icha &maclaib3tMgKav.«a«didòtgjA"oC^,al tfioojp

•del'BididifofiMeiah^o in t^lyaideluia, yà^a , & a)>r

' -bàttÌJttiaicmdcltà deir«mpio:, ^ supcrbiffimoDio-

^ùMaò Impenttòje J;;E!t,Ì0j4i.lwj^tìi]clucio col dct-
^^^^^^

"tb oontrola sdegnata , e fwiola alterigjidéirjp^pc- '
'

, , .

•tatare Giulibno il santo Martire Porfirio > del quale

«ri corjtento.diaioot-dare folamcnte qye^ po.co ,,,c]i?

•fi le^^inGbNtartirologio
Romano ^' i S- di SeueriiU

sTPorfirio Comcdiantc alla prcfenia di Giuliano

\Apoftata,facendon batteizarc per buila. , per virtù

diuina in va l'abito mutato, confefsò d'cffcre vcra-

•mente Chriftiano : e così per ordine di Giuhano iubi-

to decapitato , fu coronato di martirio, vincendo 1

Iniperator terreno, e l'Infeinale, e godendo il frutto

della Aiuinàprotettione, alla quale i noftri c ornici

ofccMii'fi rendono ingrati, perfeuerando nell'ofcem,

tà quafi che dormano nella Fede , e nella follecitu-

dine neceffariaper difenderfi contro gh affalti di Sa-

K k 2 ^«1"
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26o • TRAnATù PJUMD^.c rì'K

pfai.Qai ^f^i adto Fides in 'Véùts d^rmcntthta ^ mrjfa jwMn pid$it

miffe :fidUnéSkémfi^f^^
tata/S&cin$dme me9fiimriltit0i^4uh»aifim» fmi pmg fttni^
luSìaiioy ncquàndofciticet aut ignari htRilis iiimdiàyOMfff^
^Siionidmn^einHihiaimrmfrdii. ( . r \[ ^

,

. che coniegul il 5 . Comico , nominato Ardalione > di

cui accetta il medefimo M^tirologio a' :i4^sàx Apà»

.

le^tbe èflcndo rnmrdimrrjr frbrrririirfiwtwl iThoa
'tro i facri miftcrij , e cerimonie de* Chriftiam ^ in vn
fubico mutato , non folo gli ap|iii^|àeoo |>axolc i xok

iàé^goàefai0éék diiÉlVft^cor<&%fata dal Si*

. . .
gnorc co' fuoi nimici , e con gli soherokftfi dcBa iiit

(antafede. ycrìl^pm^ym^dmim^ rv^

^ ^
" ' S. Agoftind fimenticme in vna fea brcue lettcraJ

fcritta ad Alipio di vn ccfto Diofcoro^ profeflbrc^

ìtetfAiteCùaéa ^ t grail schenifcore dé^CIlrii^am^

il quale 9 non con il martirio del sangue 9 ma coil«

quello di varie tribolationi , diuenne fedele di Chri»

Ao> e fegnalato difenTore della chnftìana verità* Àr*^

€MeéUirI)itfbBrmifcrìuc il Santo > cbrìffignus ^Mis^
\ ,

jraiiam confecktus . Atidietiamqmfnédmodum^neqi tnim

^ fermoiUilUy ruel Ungiééyt^ aliqua proMpa cttraretur^

V . Segue poi àijècMcareiwie tdbojbiri^
mità mortale di vna diletta , & vnica figliuola j e la^

repentina cecità di lui medefìmof e la paraUiìa di

qnafi tutti i^fiioi membri ; ^Bc aibffine aggiungi, che.

^
Yomno àdffMmtHs^ bebbédoitnendo vn'ammonitioneje
jTi emendò in maniera ^ che omm^ efi ab d^Uu wégaci*
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AMMotmatmnuEsiMjPRiUA. tei

|i^e fnodcAia conueneuole s e di facrilego infultato-

til^f'£hiifliatm imitacor

prottrtOfia Onde Agoftiiio citochiÉJg à glo-

ria del Signore . ^luiddkam ^ mfiDomino hymnnm téh
'

ò(4taiMrfM^aDMÉwiiAcw in quelli^

parole

,

/òmno aJmémtusy cioè che Dio con vn'amoro-

ia^^ìUDiMmcioneiatta in ibgao ricluanià^iiel^»*

già rìchiimò vn&o amico con vn'altra Aihmonicio*

ne fatta tre voice in fogno da vn canunino, non éìT

lero><^ cdéfoe, e gume "FbéohKgò DomiDitnot
^he di fe medefimo cbnfeflb publicamente predican-

do « lidmfùmttkurwcemiU^^étà^ :

Quafi che la Diiiina Mìiericordia goda di com
lìicar le gratie anche à gli addormentati fuoi Amic^

InmuciyecdtandoxuttV^^ttUndp alla conqui*
^

(bd'é'cdtefbthefori, ^ ; •
^ s

Io non vorrei , che i Conrici'pocò modelli del no- , .

\

Aro tempo fi perfitadelTero 9 che conaertendoG noo
j

po£Binoin>vennmfnaBÌèraeiSerenet^^ '

tiri 5 perche hora non vi fono i Diocletiani , ne i Giu-

liani >nè que'crudeU(£mi Imperatori^ che martiri* ..
- T

laiiano ì Cooiki <!onitè'ratialla Fede di Cbrifto.*peF^ ' ^

che io rifpondo, pregandoli, che vogliano poride-
'

rare con fpirito di veri Fedeli il penfiero > e concetto .

dis. Agoftino^one auueitea' Cbriftiani. ìkmduét
FréHres chdr^jbni , qntdfimforitmnùfhw^mn^ir^ ctrtur

^'^^

mina ejfe non fojjiat ; bfJf€$4mm <^fax nojka murtyres (n^

•
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t6i TKAn'jmmTsmi-^'.'.y^K

0s.' iMm ^ficutfrcquenterfug^effinmt ^
itac^ndiam mid^^Pi^

Uhkiincmft*fer^ i iaftimm tufiodtpe. y améorkiam thntemiifiì

fuperhidm burniilire.
,
ìpurs^d^ru mm^fj^ eif. cioè hf

modera gli afFetti fuoi "ardenti y e viace i 'vki;^^ può
confolarfi di coafeguirealmeno in gran parte Vn no-

bile , & honorato inart^ria* E martire di tal fatr^

cr^doyfe nóiierta>>fijflfern Sacerdote ^cheviuendo

ingolfo nel oiarékblle dranaatiche ofcenità, ficonf

uertì àppniteniaconF^f&caciadi vn potente meri
zo ; come appreflb dichiarerò , dopo hauerdata la^*

rifpofta ad Vnj-QUeficQu) qui hor*at concludo anij

Inando tutti i<jomidPi?bcatorì; alla phaticaxiel falan

teuole auuifo di S; Cremorio^ Dttéinis KdmonìtiomlfHf^

^frdcedentinm (Xernplis ddiuti de bt^ii^s 'rvit<i fìrnfi^o lA
Ltj.mor.

^^4;t^^ir^con Faiuto delle diuineAmmatoitionLÌntemc^

4- . ò efterne , e conl'efettipia de conuertiti Goiwèdian^

ti può ogni Comico vitiofò liberàrfi xial pi^ofondò

abiflbxlella vica ofcena , e fcandalòfa or'
,
n -

. e
: ; : . 'hl\O TA. S E S T -i il ò

Si ri/ponde ad vn ^tfc/lto intorno al haHcfimo di\> \

' ' h v..S»GenèfioCQmcdiante.\ v.. :;(<!
1%

1 'Antico Santo Padre Efrem Siro , chiamato da
. s. Chrifoftomo , Dièx f^mitentiumy Capitano de*

Sii t.'..<ii
penitenti , trattando della virtù > diede queftà

s.Efrr. buona Ammonitione al Fedele . Atédi hnam in Domi--

M nCiò.
no Admonitionem^ Chartjfime^ O* hanc nequaquam fpernes^

capi, liei- rxjt,qHÌetem libi inuenias . ì^oU animum conuertere ad dete^

c^. p.j i! HabiUs ccncupifcentias : te caflum cuHodi ; ft tam capit in

i" t^ peccatifiamma incendium excitare^ eam lacrymis reftinguei

faluat enim cuncios Dominus^ quiad illum conucrtumur ^

Po/-
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»iptf^^do, &auuirandoi ogni Coi»ieo impuro^

l^rOQCQ^aJàliiar^cUIi luf ru&jtna eoa; conueifio**

nt^r£Qi$htiinih giàne ceoipiantìchiCeneiio il Co-*

ipedìantCs c dimandò il BatccfiitWj^ljTkeatqoti H

tornii ^^ptdoBiittfi^

~;Fare , che fuffe vero 5 poiché rimafero ca&ceBtti i

peccati con rablutionc deUV^uay fecondo iidmo
ddb'Angelo*.AfMiMr 4tfir4l»i^

trario pare 5 che nonfulTe vero Battefimo , e folo ap- :

poirente > per difettode^ aecciTaria inteatioac net

hlòjper rifjrondere fii{)pongo, eflfóre falfiffima , &
heretica la fentenz.'a di chi tiene , chè ninna intentio^^JS
n^fi^ii^dfiiria^altaloi: de* Sacisttneikti • £m»re di

Lttthero fùy e fù condannato, il dire> che ùSwcrmé^è^ùl u»*

to è vxilido ^itattioche il niiniftrò profeni^cà le parole

^h|elCondliaFioilentttto fiaflì^ilòtÉciaìi^^
colarinccefsarii al fare validamcacc i ^acramenti;&

vao (1 è ilMini&ro.cou la debita intentione • Ferfma, ^
^

Et
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és 2ium jfìcutjrcquenkrfuggefjimu)^ ^ itdc^nSsm miùg^ri^

modera gli affetti fuoi 'ardenti ^ e viaor)iivki;^^ può
confolarfi di coafeguire almeno in gran parte Vn nd:

bile , & honorato mart;iria* E martire di tal fatc<t>

cr^do, fe non erta>)fufle vn Sacerdote , che viuendo

ingolfato nel niareklfìlle dranaatiohe ofcenità, fi con:

uerti à ppnitenia con V^ficacia di vn potente mcz^
io; come apprcflb dichiarerò, dopo hauepdata la^

rifpofta ad Vni.QilcfitQ;^) qui; hoiiai concludo ani;

Inando tutti irGoroiciPcbcatori; alla phatioaxielfallcw

teuole auuifo di S.- Gregorio^ DìiMnis Kdmonttiombuf^

O* fr^cedentinm (Xemplis ddiuti dehmus 'rvit^ fhfHpdo lA
i.i5.mor.

^^^;5^^y-cparaiuta dèlie; diuÌneÀimna)lnitii}niinternc^

ò efterne , c conJlefetttpio de conucrtiti Goknèdian^

ti può ogni Comico vitiòfò liberàrfi tial pi^foiidò

abiffoxlella vita òfeena , e fcandalòfa • • o r , 0

;

' • .:i:t

« ; ^ r . ' ììl\ù TA y.S M S T , li <3

si rifponde ad vn ^^uefìto intarm ai BaJÌtefimo cUh i .ii

A •

' ^* '..SiQenefioComcdianU.'. • c»I

C. 7

1 'Antico Santo Padre Efrem Siro , chiamato da
. s. Chrifollomo , Dt^ p^euitentium^ Capitano de^

dii t"r.di ; penitenti , trattando della virtù^ diede qucftà
s.Efff. buona Ammonitione al Fedele . Audt bonam in Domi-*

1 1 ne'iò.
Admonitionem^ ChartJJìme^ O* hanc nequaquam fpernes ,

h \ri lù
'^^'^^'^^^^ inuenias • NoU animum comertere ad dete^

c^. p.j i! HabiUs concupìfcentias : te caflum cuHodi : 0* ft iam capit in

• te peccatifiamma incendium excitare^ eam lacrymis reflinguex

faluat enim cttncios Domtnus^ quiad illum conturtuntur ^

Po/'
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ci^amunti : mantcheteui cafto, e puro ; e rinccudié>

(^(tljlljfeapt^'l'^^ di dolorofa^'

cjìèilrilinnn^frnfhr^ 11ir;mTr rtrlìtr iiiiiÌBricojKÌiai:&

pronCQ à ialiiar , chi à lui ritòrna con vera conucrGo-

med^tc, e dimandò il Bacccfiàioi^tiel Tkeatqa: iiU

torno al quiaLBàctefimo; proporre' fi l(^uò qu^Or^

-.Pare , che fufTe vero 3 poiché rìmafero canceUaei i

peccati con rabluttone deMf|fcCquay fecondo il doto
ddl)Angelo*; &«rddn9midàiiU.Mipeflo coq.
trarlo pare j che non fufle vero Battefimo , e folo ap-

parente ^ pei difettodcUa oecdlaria iotefitioaci aet

K Ioper rifpondet« ftjipongfo i effere fe^

hei-eticiila fentenLa<ii chi tiene , chè niuna^inseiitio'*^^

ne&^taifeèffiiifcdif^l^r' de> Sactatneftti. fitmre dt ^''^'^

Luthero fù, e fù condtnnato, il dire, che 'ùSwctmèm ti a»'

to è vahdo ^ itnt&odie il minifirò proferiica le parole

^hleR^mdiio Fiofentirio fiaifegoaiiot^

colarinecefsarij al fare vahdamente i»S'acramenti;& "^J^*
vaofièiiMiaiftro.couUdebitaiQtentione • Per/ma^ ^
quodfàcitEccUftA:^ ' "*••.,.

. •
• ' ^
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Et il Gran Concilio Tridentino definifce , e fùlmi- .

. M TAnathema dicendo . Si q$us cUxerit^ m Mim/bts^

d^m SacTémenU conficiunt^ non reqmri intenùonemy/ahifm

fàcìendi , qitodfaàt EcdefM , atuithemafit.

Non mi fermo qui , ponderando , quale, e di che,

debba cfsere quefta intentione^ e che cofa fignifichi

nell'oggetto fuo rintentione di fare quello , che fà la

Chicfa : rimetto il Lettore alla fottile ,& ingegnofa^

dottrina deU'EminencifliSig.Cardinale de Lugo,neI

tomo de' Sacramenti alla difp. 8« fett. 2. £ venendo
alla rifpofta del Quefito

Dico I. Non approuo il parere di coloro, cht^
vogliono, S. Genèfio effere flato battezzato , non^*

da' iuoi Compagni Comedianti , mà da vn ve ro Sa-

cerdote chriftianojchiimato per tal'efFetto al Thca-'i

uo ,& alla scena ; perchecomevntalMiniftro ha*

«crebbe mai prefo coraggio , & ardire di farfi ve-

dere in quell'atto da vn Imperatore, e da vn Popolo

nimico di Chrifto 5 e di tutti i chriftiani? E fe vi fuffe

comparfo , come fenza caftigo , e fenza morte fe ne;

farebbe partito ? Mà più mi ftringe , che egli hauc-I

rebbe commeflb vn gran facrilcgio , cooperando ad

vno Spettacolo burlefco , e tutto indirizzato allo. ;

fchernire , e beffare i facri mifterj della noftra fanta r

Religione. .
• •

,

' -« . .
•

? : !

Dico 2'. Non è credibile à mio parcreia Sentenza '

di quelli, che dicono • Il Mimo , che rapprefentaua

laperfona del- Sacerdote, benché ciò facefle per

burla, & irrisone., nondimeno hebbe iutcntione di

fare quello , che faceuano i Chriftiani e però con*

ferìàGenefio il vero Battefimo. Queftò,dico,à
rac non è credibile ; poi<;he vediamole teniamo, che

vn
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AMMOmiOUE VlGBSm iPRlUA. 16$
Vn vero fedele, quando recica in fcena facendo it

pcrfonaggio di vn Sacerdote battezzante, non hà h
vera incencione di battezzare > ò di fare ciò , che fi

santa Chìefa : mà foie hà intentione dt rapprefenta*

re , e di fingere vn'atto fecondo il verifimilc . Dun-
que molto meno vn Gentile , inimico di ^hrifto^o

della fua Chie£i,e beffatore de* rio noftri fanti hebbe
1intentione neceiTaria per conferire il vero BattcìG-

mo.
Dico U Bàttefimo di & Gencfio non hebbe tut-

te quelle cofe , che fi richiedono veramente a! valo-

re del noftroBattefimoi perche vi mancò il Mini-

ftro con la debita>e neceiTaria intentione: e per con.

feguenza non fà vero Bottefimo > mà difettofb in^

cofa di folìanza , &e/rcntiale . \
• Veg»o , che qualchVno qui bramerà d'intendere

it^uaMo^y 6t il come', fà giuftificato Geiiefio . Etto
rifpondo , adherendo alla sentenza del Sig.Cardinal

de Lugo , che scriue • FacHìusfirtoj^ dUcttir^ Dtimprim

mmcitdfieGem/km adyerémtàmter/kmm y Mnwtwu
fui , dtpdermmfalutts . cioè . Auanti,fi battezzalTe

Cenefio, Iddiojlo moffe à vera conuerfione, all'a-

more della fua diiiina Maeftà « & al defidèrio dell4b

s^ite • E quefto fù accennatodalgrande HiAorico

Beluacenfe , che del cafodi Genefio nota, che fù in-

terrogato dal Sacerdote Comediante . ^lùi ad tm
mififli filMii Perche h caro figliilolino hai tu manda*

te à chiamarmi ? E Genefio gli rifpofe, non con fi-

mulacione , e fintamente , mà con ilncero affetto > e

porocuore • Ti hò fatto chiamare, ò Padre ; perche

defidero conf^guir la gratia di Chrifto mio Signóre,

per mezzo delia quale io riaafcendo,viua libero dal-

LI la
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h rouma.dellejnie iniquità « C quindi iofei^irpe il $igv

Canlinale • Poemt crgoidmnà grdtid éSkitùsém$ Baptt/i^

mHmconcip^re'^eram contrition&m y quA effiSìus Bttptifmi

co>tferretftr . cioè. Adunque Genelio aiutaco daJla:^

diuina gracia poto auatei il Baccefimo concepireJfu#.
vera contritione, con la quale fe gli conferilTe Telfeop

to del liatxelìmo , che è la gracia.di giRftitkationew ^
Rimane per vitimo rn obiettìoM» che fi puà pfccihi

dere dalle parole, che difle l'Angelico Barone al S.

Comico Genero . AfM bète deUt omma. ifta^ qsu^^eJ^ì/Z

Scriptwra pratcriu non demnfirarit. Queft*acqua del

Qattefimo > diiTe l'Angelo > cancella tsucti i peccao:

tuoi , i qualihai veduti sciìcti? nel Libro : q cpsi laiH

uenne, perche dopo il Battefimo non comparuero*
più i peccati jicri^d^j^U-Libtro&Yed^ $i9W>UaafQt
à guifà dineuc;

•

, ». r r- vr^^> " n-. - •
'

*
. .

.

f^, ; :

A quefta obiettione rilpondp con le parole dell'-;

rmtffionem patiéìifiiiés, ^(uit0ft>-Ì9^gf/ftiìe 'aI/$gare UH)

Apparenti Bapu/mo^^t ilUm ma^mem ueri Bapùfifìi bo^^

noraret. cioè « (^U'a(^q^apo,t^ valerejper pi^rgari^^^^

bligo della pena ) ch^ tqt|auia FÌim||ettav eJ>ip,potèv

kgare per modo d'Indulgenz.a tal reminone dipe-»

na à qudi'apparentse Batcefiaio
,
j)^r lionorarlo , co»

me immagine del vero .£ quella remilfione deU<)<« -

bligo di pena bafta ; accioche fi dica dell'acqua^che

con lei fi cancellano i peccati . Come ne gli Atti

poftolici.leggiamo, che à Paolo > giàper )a contritio^

c. X*. i6.
ne giuftifi<;ato j diijfe Anania • BAgtiz^m^ Mh€pcfc^r
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té^Ufà i perche gli poteua eflere reftato qaalché reato

di pena temporale, che fi canceliafle con l'acqua del

Baccefimo. Nè è cofa nuoua , foggiuage.rfminen^

tifl*. che Dio per rifpetto dVn Batcefimo, inualido in

ragion dì Battefimo 5 conceda qualche gratia, per-

che è immagine del vero Baaelìmo. Così concelTe

già la ssnittà^cDrp'c<^4idm moribokidoGiudeo,che

dimandò inftantemente z compagni , che Io battc-

zaffero &: effi , per ritrouarfi iii va deferto arenofo

,

CDAlliathiB c ci»e6gg9éimtti0tktmài^^ Pra-

Xo^iiÌDafci>iAdii|B4ué fimilmente Iddio potè ho- c.izé.

«émìe^^HUk«i»n>a^p)àdel v^pSatteUmaiiH^cneT

-fito perVirffeéttfMW!^^ é^potè p0l^ciò do-

•tocgl^^vhflfidiUgcnza plenaria de' peccati , etiandio

jib'eranSoloxU^aitto i^)i)ii^ doiU pe4ia.4 ^ /

Piacck^dii^iuinsiWità^chcùMftc^

ni chriftiahi imitar vogliano il conuertito Gcnefio

laiciando le theacrali ofcenità > come egli le lafcjò i

afabra<iciaiidocoh affetto la vera virtù yQOtsat egli 1'*

-abbracciò ; e perfeuirandofiho zWvìnmQ termine>

•dèlia vita nella viua Fede , e saiitaxiarità 5 come egli ^

'

iri perleiieiòi;riiia<jegl(Ba£fmkt &>4>gg€tto4 amm^
ration^^jiNrffoggeiiiiiSKfaiit^^
JeSAt^miurmon pigeat . PrcgoftrSpinco santo 5 che

%o|gidi»'auuerìkbeUa«oo(mMjdi^tf(^idU(>i^

^ gloQa^dfiGeteifio, è pèfrm«tei^oiie^t^r<MÀiit^

ie' moderni Comcdianti . Spìntus sànStmomn'ux aclbo^

fmdy^airdHfmpdii^tiMnteftmn accelfumraeUos Ua^

Lo^ypiri^o s^nt^iù illuminatore > &-Amiuouitore di

L\ z Gc-
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"

Geaefio » così parimente fia d'ogni Comico 'si

rato j accioche oiodcrandofi refti saluo daU'Iii£eJiiO|

«godala felicità in Cielo . » .

^ •

•

NOTA SETTIMA.
Sf aatTéC la notéibile canuerftone di '^no scenico Sacerd^U^fcr

mt^éUgUeJh'iitiffpiriniatidiSémalg^^

LA santa Scrictora è pietu di miflieriore Ammo^
nitionì^per comierur à penicetiEa i

catoriy a' quali tutti S.Agoftino airaifa coeu

itJi^^
gran zelo* Audttey iìmUipUy qmmdQ Scriftmréu

fanSdodtmamtmfy O^imduiéfdSfffMCàlanmy. tf^ofif^

ditnnam ytpeomodonmlà^iflit^s Mt^ndieuàdértr^f^imUS'f.ib^

4cinjitAm pemenin £temam chriji^ adiuiunti Etvn at^

Thtn dt trozdaiiCediceàciafaiaPcdefc.^^A^

^ hitrate per an^u^lam portam y ffutt dmit ad ^itam •

- £c io»rìcorao per quegl'infelid Sacerdoti y eh^
pooramanola puikà^coiwÉei(acfaLibrodetffifi^

do leggiamo j chetra le gioie del Rationale del Sa-

cerdote VI vedeua Io'S^raidQi in cui era il nome
-della Tribù di Leni re la ragione recalTAbiiInfe^
ceado M Ikpr^fentandam pudicktam sacerdotakm :

perche flJacercfoceàmodo di prerioib «Smeraldo de*

ue rapprefemte al popolo la parilico» le paKde>e
conroperationa dima vitatutta modefta^ elontana
da' peccati ; accioche ncHì (t auueri per colpa fua^

ih
^F^u^oik fcDCCfixa fcritu da s. Chrifoiioffio » Si

ftii 01 Sacerdotesfuerìmin ftecaàs^Mm popt$lm ummmtmtàd
feccandum ; idea ^/ìu/^ui/^*^ Chri/hatmsprò/itapeccato rcd^

éUt
'

' ...
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ict rationem 5 Saccrdvtes antem nonfolum pròfuis , fcd tua

prò omnium peccata redditwrifimt rationem . Qucfta mi-

naccia conueniua per diritto ad vno fcandalofo , &
impuro Sacerdote, la cui conuerfione feguì con Isl^

diuina gratia in quefto modo . Viueua egli à tutt^ l^ff^^

la fua Città notiflimo per rifpetto delle fceniche lee- 1- j»»-?*»

gierexz.e : componeua ingegnofamentc Comedie ua

recitarfi in Theatro al Popolo Spettatore , non già

còn fine di riprendere i vitij > e notare la indecenza

de coftumi ; ma per eccitar il rifo, e per dar vana pa-

ftura all'orecchie degli Vditori . Egli dimcnticatofì

della facerdotale dignità , fpcffc volte compariu^

nelle scene, facendo il Mimo , e moftrandofi fenza

vergogna Attore tanto più maÌuagio,quanto era più

eccellente Poeta . Mà tocco vna volta da celeft^

infpiratione , piegò l'animo ad vn pnm di ritiramene

to fpirituale 5 e fi contentò di fare gli efercitij , che^

i'anto Ignatio , illuminato dal cielo , & aiutato con^

particolar fauore dalla gran Regina,e Madre di Dio,

compofe in quel Libretto d'oro, appouato con BoHa

dal Vicario di Chrifto, Paolo III. che, oltre di lodar-

lo grandemente , eforta anche molto i Fedeli tutti

,

che voghano diuotamente praticarlo per inftrnttio-'

ne , e profitto delle anime loro . Così Io praticò il fa*

detto Sacerdote iimperochepenfando, e meditan*

do que* pi; , e fanti documenti , riceac dal Padre de

lumi vn raggio di luce , con la quale vidde k defor-

mità della paffata vita 5 ne concepì vergogna pan-

de 5 e generò nclTanimo fuo contro fe fteffo vn odio

implacabile , & vna ferma rifolutione di trouar mOr

do ^ con che feueramentc caftigaffe te &e paflatc-^

ftoUczzc^e deffe alla popolare moltitudine la douu?a

fa-

Digitized by Google



x7a ' rKATTArO PRIMO , • :

.

fodisfettioile . E quindi ftabili di volcrfi porre al

collo vna grafia fune , andare nella Chiefa in tempa

di numerofillimo concorfo >
proftrarfi humiliflimat

mente al fuolo ,& iui dimandare fupplicheuolmente

perdono al P opolo.di tutti i fuoi graui , e fcandalofi

eccedi . Conaunicò-egli quefta rifolutione co' Padri

della compagnia di Giesti> e da effi ne portò rifpo-^

fla jche non veniflfe all'efecution del fuo proponi-

mento, feriza prima vdireil pàrerèdel Reuerendiffi-

mo Signor Vicario : e^^.fe quellojfi fufle contentato ^

tornafle poi a Padri, iper fentire IVItimo giuditio lo-

to^ Andò l'huòmo contaHita i &,il Signor Vicario ap*

prouò la dete+minatione , ,
quodasrruperdnt exewpU

vequitUyfétnnentkrefaraTen^ accioche il graue danno,

^gionatp:XÌagli dmpidellaimalitia^yfi riftoraiT^

con gliefeinpideila penitenza: Tornato Padriil

.p.ejiititp Sacerdote con animo
.
grande di cominciar

^ii«fl:ola;dfitcrminata iniprcfr , vdi da loro, che egli

60 fi-àndàfle al P. Predicatore della Città, che era^

Religiofo Franccfcano ; accioche?
, predicando al

. Pópòlo , prima di licentiarJo , fe cosi gli pareffé ^ lo

^ aMUÌfaffè,ad alpdttar \3i:piM:hetto , per vedére dopo
làipredica^">nabuon3inouità.'Eciò eletto, e fcefb

di ipergamo il Predicatore, egli torto vi faliflcj.e.qiri-

-uic<m parole ardentillime >ccon preghiere humilit

flme tìinjandafle à tutta la Cixiì perddno delle moire,

C'grauiidffeic, fatte con la fua vita trifta, impura, e

fcandnlofa . 'Tutto fi compì con molto frutto : com-
parue nel pjjlpito sii gli occhi del Popolo spettatore

lo scenico Sacerdote 5 •&iui,come in vna scena, mol-

Ti€>diucrfa dalla primiera^ profana, & impura, co-

niinciòàfareilperfonaggiodi vero, & iftraordina-

no
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hjiueli,3^.d4l CoUo pendete vn'horrido capeftio ^^
sfÌFAif»jpef(!Q%tnpute (jet oorpoibbn^icà >x€iiCQttn»i

a^/^tm Aà)pcmratavca]aòirubkote}agrimejdt*i^^^

ouc^ Al^'ÀìQùÉivl^tì^ir CTchi {irimamucua ilPq^ìc^:

àjmcnte al pi^ntàs & alU coiiflpun;ionc

.

meno efficace^a rifoima de*jìttlto|*i(U^.queU^^

ci>ai9^i£M9lC<>fi^^^ mìbfmh
t^i^te >^fetfin00Qnaa fim atiMji^pecJU predici dici

.

operacor iiijealcmqtatioiie. iximmàt ^x|ira\«Ac^:

Quefto S9€^r4oK pPi &cc g;^liaxili^a inftan-

era rvfo degli eferciti) Spirituali tanto efficaci per

muouere i peccarori à pcnitenia , ma, perche non fù

{vì^ijC/OiBk^^ ÌÌ^S^0jMQg^6>x <ÌÌr pi#

luftga deliberatione , >w«r<e imfatiens adCa^ucctms tr3à^

j^/:5non volendo.,ÌAd*l^a*>iaÌìfas^ Tinflituta

de'RRéPadrijCappitcciiì^^^ttep^^

vita con molta virtù 5 & awiciiiandofi alta morte > fi
*

mpftrò per queirhorrido, e dirpreiiato facco pià

li^tp > cbeie bauqfia.goduca Ia;vi^ aaunaauco eoa

vn vefltìto nobile jric/eJo 5 e delicato 4 •

*

. il raccoato diquello cafo può feruire di tromba

àtut-
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à tutti quegli ecclefiaftici , che godono , ò di fenti-

re Comedie ofcene , ò di leggerle , ò di recitarle-*

,

con non piccolo fcandalo de' Secolari : e tromba.^

fonante ancora , defidero io , che fia , per eccitar

tutti ì negligenti dal pericolofo addormentamento

dell'inconfideratione . E ciafcuno mediti vn poco
quello , che tante volte hà letto , & vdito s e fù pre-

ho.iT. in dicato da s, Gregorio • Utéllum^puto^ Fratres^aif atijf

ntAtus pratudiciumy quàm à Sacerdotibus y teUrat Deus :

perche qiMs ad Altcrum corrsSiionem fofuit | dartdf/e exe^^

pia prauttatis difcernit»

E fe qualche Sacerdote, troppo afFcttionaro a'Thea

tri impuri , hà cura di anime , ponderi quefta graue

minaccia di $• Agoftino . Véc mbìs
,
quU d€hefnt4s effk^

^9X1^^ ^^^^P^^^ c^n*^5/(?»/>, iàmJumns exemp/um en'orìsi '

rvnde l)ùc
, nifi quia, caafumus , idiau ignorantes Legem^

O* tamen cathcdram tenere ^ et animarnm curam ferere pro^

noTA 0 r r A y A. -j
-

si narra la conutrfióne , e pemtenz,a di ^naDònna '\
'

- ' . Cantatruci
_ - » ' * *

DEfiderOjCheferua di gioueuole Ammonitio-»

ne alle Donne Thcatrali ofcene, e Comi'
che Cantatrici , il fuppHcio^ con che vna

Donna Cantatrice, tormentando fe fteffajfece peni-

tenza de'fuoi errori ; e dico à beneficio loro con^
1. 1 . in pi; S.Ch rifoft0mo • Sit eis supplidum prò Admonitione. Pur

troppo è vero, che molte Comiche fono valenti

nella facoltà di cantare j e con la forza de' canti po-

co modefti cagionano fcandalo, e rouina à molti de-

boli

. j . j Coo
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'boli nella virtù > onde viuono le milcrc aJbcciate

Qflta rytftdgl Btauola poflono bea (cipcr fonjiar»

tàmencc 9 chendlaàìorte non faranno Valcuolc fsic?

làffiryp aneleranno al patimento de' ni^^li eterni:

e^oò^iaadefsQLauaerco per ccmpo;» .e .4icp à ioira

bitrtmink hunc ep/mnoncm : ^os enim , npn tamen n/t Te»f

'^i^ff^^(^i^T^^£cdicoyfedyt yi'/w . Et anche

jiggiungocóriiSdEkriÉplto^ J&ìf "4* hism^is Mere-
^.g^^

, radicem emndite .Per libcrarui da malfcosflbor- -

t&aìjtofto legate la cagione; cioè fate penitenza

degli oicanìrantbtt^^^^'^^^^^^'"^?^^ • Eccoi

ui viio fpcccbib leminioac i,8cMi c^fotJi .
vna Cantai

triécXcaadalofa,donu£rtita a penitenza : mirareui in

iei/cbmemecr^fiiibó'jcriftallo ; e non tardate di le-
^

M^n^t:^ ellem trouateiiejclus viremlop^ deformi

ierifce-; che habitando; egli nbHa-folimdkic,i4uei;J;^^J5,^

fcoiJìifcèpQlivoUero andarà vietarlo : c viaggiane Gononu^

Vo^j^É vàa^ de{€ita'.Gain|>agna|:s:on)pafttei^^ .da tr.Er.mit

lungi tra certe piante:ftneftrd -tn<s8nkUlaclo > p.Ti'"^

vnunmagine humana : & effi , credendo , ci>e fuffe

qùalcbe-VCiJèrandoPadre AnacQretai.( poiché tnoh

ti habicaaan0aflho!ainqucMafpliti^

ierailcarnmino verfo colà j mà giUhti \jicmO'> niente

riQt>oarti»i5ce-tcmead9ijuakhe diabpUca illufione,

rfcorferoccEn^haniìH pre5Mwiiitoi.4CCÌ6<;be gli

protegelTc 5 & illuminane grapofameiité : , I .

Eéecca^fin}taroratione5miranoqiÙ5cU din-r v

-eoihoinwnió , c mlraml(>,ficoi:g0ntì f ^ntr^ata di

'
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spelonca^ fottèrraneas oueftiataiidò^cbc dfinomfle

qualche fegnalaco senio di Dio, e che fìiBeiiLieUbyi

chf da4ungi'haueuaiio veduco^ & accoftarqno^^xiftì

animo di pregarla 5 evttienUolo^ effecroKlo pregà**

rono , à concedere loro 1 1 Tua santa beneditcioatf e
la buona pace » MàTentiroiiotoilo vnaVocc^ dhnau»

' dairìAteme parti deUa^spelbiiGarvQfìriida^ri^Qé8%;*0^

j^ìdexfhe roMs ì sum enim F<cmi?M.x fidata ^rofiiifcir.

minti che cc^a volete da me ^poicbe ahro n^nfot^
che viia Donna infelice; oià voi'veHbdoaéiiri^ii^

te viaggiando > Andiamo , rifpofero, al farapfo Ar
nacorcra Quirìaco* Hora voi diteci per^graiu^ Qtta>^

k fi èiloìomeVoiba^Iachéiimice&a^^ &
pèr<qtta{cagione vi Sete veòntaift- EUiprflè^ Fer hot
ra andateuenc : al ricorno poi vi dirò, quanto dimàof
date* £(B non fè n^andarono > an^i*^ rihonanda Tinr

ftanza , aggidlKftfè> 48lie naiii.& iacdbJ>èrp ico^^
punto da quel luogo , fe prima non'hauelfcro vdita^

la bramata rifpo^a^ Ondi& eOfa rifolfe di darla iìàbi-

ca^^ela diede dicendo «i' II onb nooic^ èiariai:disèV

che, per eflfere io ftata Cantatrfcc uana^q FemfniniL

. delMondo, fqi occaffone di rouinaà tÀokhv e ppròi"-

pn^i il Sig. Iddio, &hmniItnentcIasu{>pHcat><^

mi hberàfle da!"lacci detDiaaoIo > tloiisuidofm Apiri.»

to , e comodità'di far vera penitcnta - Et vna volta

sentendonuil ciiore pieno di contritiòne y e Xaoima
tuttcraccefòcDflitftnko dtainòy andarirpreiìderè

acqua in va va(b, e lupini in vna sporta, e me ne ven^

m à queda speloncacon talprouidone s la quale»pjer

liberalità del Signore , non s*è puncofcemata fino al

prefentc giorno . Et io da quel cerapoiìao ad horx^

noahà và^ v<:duco buoaiQ > hò parlato con alcu^*

no»
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afl-Altronon vi dico. E voi hora feguite il voftrocà-

tUM%à:9i^jmÈam vwmàxÌÌUf^iiT^^^ - Co» dilli
i
2i

iaiW d*o» i^c«lga » '«b»>qU€fta santft jPiCi^pnjp

po^ua lifpondere , come giàrifpofckivirfuofa'Pe-

nifft«iMfcPy>lfl (^"iv^ffa .^kiiiU aituiiiiS. Girolamo

jrt>tamtm^^ 'Jffi^^9 <uik*h' Turata* e/l/acm:t Paut

«oaojmà qhe Arriuat^^lla sp?lw»ca,< buirawlo, e

«|fc|jfcttttìii^^i%vm*;;ifp<>^a ' entrarono dentro ,
•

ÀaCÌveodPft"*^Ì^^* A'i Paratlifo - Suivitp elfi -,
come

tfl:keiaàtW.«eleCaw;.^i3C4, £ Comtcljeolcene la^

Jjj^W4^Jj^>(^.A\nmoilitionc , fitets /ifpplkium pio ^:dr

wmémji.1tB«:»^ ei9>.<;fe<^.effe cooyiHijte à vera

ttcn»*eftjW fi difp<W5at» a*l#lvi«'»:«nói«.f:op yiiv

MniwttWale,, %*pr^<j fcriue .s. Cipriano, admne-
, ^



1

i7* '
* '^TRATTATO PSIMO, ^ \

oratiomh4f tnpMerc no deftfikmusrhitumbamus^emtiitù^^

ftdués. Hor ck€ diremo di quelle Fcoiminett^ichefliiii^

li) ché^ tikt€ airefeisìeio dàlcaoMiiìipura^fibéK&Qbki

miche di profefll(>ne,e con molte parole/c^nioiti^e^

Ai indecenti, contaminano il 'Thc4U;ioi446«tf»migCftn

r ; : ue /l ì lìnlrjlilir in i fr tnìj ilo r ir^inninn^iiiiìÉìémh

loro iniquità, e farne per tempo fruttuofa penitenza^

. Cosi veramente procedono le Comiche , & i Coi^ij^

ci , quando iliunìmati^fbii^^

lò^wx^
re alla falucé . Io sò,dice il P.Rìb^tittit^che^CllA

TriboU Comedianti , quando Dio gKIrì^tMi^cltiWi^
eon ia hicc della gratta ìk^^'éé^^
flato loro 3 e bramato dVfcirne j non mai finifcono

di dire , e di piangere rmfeiità de' pettati borreiMii^

é daniii irreparabili i^cóinm periija delle itMpi«#
fentationi /come hnonum» die ca^l^W»e gli fanfio^

' e ne fonoftati gh Artéfici^ Ét io aggiungo; Ogni
Comica ofcena procun-d'imicar i GMiici conicTwi)

• % come gli hà feguiutà^ìinmtj y airi^li^ feguiciptojj

tenti . SifecHta es ertdmcì , fetfmre fkéiiiHt€S\ ^tic/Lti%

che nel male fù loro fegttace ^ & ioMiattke^lt {tmdi
li anche nélBiehe , ècmtM^^
nella morte fugga dairiiiferno , ftanzà <^ tutto Stma-i

le y Q vada al Cielo , città di tutto j3 bràe j fic oue fi

e (i gode quel gran Sigii(ft«'^^iBÌit^^
yti caro amico. OfiemUm omm b^àùm Si^ BC Ogni
Comico 5 e comica ofcena ponderi pet tempo
-con frutto la gratte A^tìi^^jjàj^^

cafjte adpxmtentiam ^fed quando '4Ì!JiiJttcrJ/4C(t lenitaU^^

•a*
\ • ni-
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niTcé i nìègiigcnti con il rupplicìo y non pcnftcmiaie >

e fmttilbro , mà con Fibfruccuofo > & inferriale •

hUldQHlTlOHE yìQESlMASECONDfu>
' • 1 CamitifipMr^f»(m diligntZjittU9^ re£larfre^ n - j ^

. ;.:>/• ddtàiàof <JMtia/o delle ComUIndcUi^

f '
• • - "

' > *
à

Ra le Ammonitioni di S.Gregorio leseo,- . ^ -,

che le perlone allegre hanno vicino 1 impuri p.j. raft,

tà # Habent lnuì €X praphtquo ùéxuriam . E pare ,
^

che i Comici , de' quali corre la voce comune , che

fono gente allegra 3 quindi fi poiTano ammonire ad

vfare gran diligenza, per cuftodire il cuore da' pen-

fieri poco modelli , fecondo rAoimonitione del 5*3-

uio , omni cufiodiA ^ferua cor tuUm , ifuia ex ipfi vita proce- a

dit . PraH.c.^.i^. Dalle quali parole prendo occafio- ^*

nrxl'dimifar ìTComedianti , dicendò con vn zelante

^ttdXcQLtEtrt^iFrétresdiitgeìaer^p^^ KL^dm$HÌtìàfem

frùde^Ùffim Regis Salomoais^ (p^'/olickì n/n^late circa eir ^
^&J^umxwdi$veflTÌ^neDiMusitiiktù^ intrémdi* ».tci.4i

Et aggiungo , ricordando^ori s. Bernardo j che

Chrifto non volle riceoere , fe non morto , la piaga

del coftato , per ammonire , che , mentre fi viuo^

Tempre fi deuc con vigilanza ciiftadire il cuore. Nm
excipere ra/uit (cioè Chrifto la piaga del cuore ) nifi scr.7.i

iam sojxfratiìs in morte y yt mojures te ^
ìjtMmdiu yJuisy in^^'^'

huiusfemper lateris nngilare cnfiodia . Et io qui eforto

tutti i Comici àcuftodir in ogini^empo di vita loro

il cuore 5 per non lafciarfi vincere rfil'afFetto impu-

dico verfo qualche Donna della Compagnia^ ondo

poi commetuno graui peccati di fornicationi, ò pili

.3.. '

'
' gra-
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gra;ai<ii adulteri) « Ecinosis^ ctii &J3mczzi aUa ifrélr:

quenza delle dfcemtà^ rccitandaia^publicoiTheaì

tro, difficilmente se naftcrrà 5 conucrfando nel pri-

uatoiaflog^iarifientò . E fi può tGoiere, che ttón auA
ueng^fpeflf(>, che yquanjiò fi rappDpiemà , budàhdo

in fcena ^ tanto fi efeguifca ^ facendo di^véro in ca-

mera . Beltrame vedde quefta timore , e fofpetto

de' Sauj , e fi sforzò di opporfegli , difFendendo la-»

pudicitia deljc Conliche-^iquafi che fia bed ficura-T

coa^rogli aflEaki d^Lttonijbci compagni *! '^ri^ P
. Pfif vdir tal vokaijvfctfuc egli, dir inile ^ei CcmSìì*

cirin luoghi puhlici^ ri è>-chi {)nende'taàio mdl coab
cetto di loaro, che fanno ogni mailja jtonfeq^amiai

dcU^ loco vita:^ là cofiutnL Eyiè.y thjiiiQn crpdiiij,v

che tra ComióiUHi'fi£wL^^èyM]FB(^^^
. dilorp iiano finale lor Donile in coniun^ • E vi c,chi

noncrede meno: perche è ftarojchicfto tal vxAixz

noftri scruitori.Chi dorme con qucUaTtoraiaPididem

do iinome di lei . Et effendogli rifpofto . Suoomarii

to . Colui fe n è rifo . Ed effendogli certificato^ chor^

quella fia mancata .Hà Soggiunto . Può effercfi >ni

quel tale ( nominando il Mbrofo della fcena ) parla

con molta efficacia : à me non farefte credere , càe
non faccino da fcnno • E quello auuiene > pet nohòé

Ciper , che cofa fia il ben recitar Comedre .
'

-
'\

La domefticheria, che hanno poii Ownici eoa
le loro compagne , non dà loro fallidio; perche fono,

appunto 5 come i Dipintori^che mii ando le Immani-
)EU6';uue y in vece d-hauer diuotione, .ftanno^ giudi-i

cando i difetti delle figure ; efe eccellenti fono, mii

rano,perftupir,erubbar Tinueacione. Così prò-»

cedono i Comici ; il lungo coniicrfar fa deridi^rc j di^

fet-
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frE':po,rfó<yaSt)lctito sà ^oncUì feco vna Cortigia-

tàs'£^^ poitari^iettoinhieszadi Tn efercicttf

àimtifa&fmtì:^ Ul moglie
trr!rfubhi6hi|)agni ^ * L^infcercflcpà-oprio fà , cfce va
campiagitto non ofFcmb Galero; perclìc^aàndo v'ea«>

treoòdofBiqii^ttaidìJoraii.IoConipagnìe ii rompo^

yà in Foainare prrò Qgn'haóino £1:4 à Tuo fegao • . .

-iSso <|lttBcUiiiiiic i9i iniiftBiyHii^iriii^^

(pento di altri r .

Bbttifta Andrein}:^TdfittrQ Lelim tka loro , faceua lii

CQmedie : vflAdÀi]ùfiUi,ii^iiinpmc,ucio, coflfcfò

che poilo diflb'àai;e ;iche egli nella Acni > £acenda

4lle volte ofce^g^fri coilk Còmiche » per far cidet

IclIAhr^to^ap^'cauariattimada donerà, per£ec-i

QZite^^8estrdSBÈZ€àkMla^ di
vn'altrotale fì è fcritco nel Libro 2. della Chriftiana

Modecatione dfl Theatro pag..2o«.e lo può.vei^exil

Lettore»

Io credo , che pochi Comicijfacendo in Comedia
la parte d' Innamotrato pofTano dir, e cantar .alla

botteica 9 come càntià Cioz. Paola Fahii Còtxùco^

detto Flaminio , scriucndo vn gran Principe •

' ^ \ lasom . .

f • ' '

**
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IIP. HurtadojBòdóno, e gi»aaeiT3wologo, cdal

.
i>enib. quale vcomeinformatifnmo da' medcfìmi Comici

trattata la materia deUe mercerieCctaiedieittittv

a'xVfub. rigore fcoftiftico , fcriue» che \hi fenio di Dio àitìiaiw

«c^i» dò ad va Cotnediante la ragione , per la qualei Ca-j

mici maritati oonfi conteoitauano delle proprieono^i

gli : e fcntì rifiKmdei£conjcertoequiiiDco.09ceiia,^

il quale dimoftra , che alle volte le Donne maritate^

go quìiDdatiiio, gexrmonOioflGaìdei^ caAs orec^
chie. . ; : 'n < : .

f ^1 Qiic' Comia noopti»9idSt8lu^

. che requiiiocoaon fi auueri in raokeConip6giiie' di

Comici Icaliaiii:^.i<}aali, à fimigliaiKi^ degli-^lkij

^lenosnarij. :RedMh8£ oft:eoi ^ nche icondaccmbnl^

SboRé^* ftaanò di coàtfliad.^in^pericótó di^t(idép

nelle reti di vnofcambieuolc innauipramento j e -df

cotnpfiettere mokiipeccaiiiin x|uel conuitto w jNoj;
po(Baiiio.chiamareia>tile )Raroleidi tChriibiftcmd>

moke CompagnieiZte'/i^<?iir4J Sociefates
, Compaia ìq_>

ho. 18. la Diaboliche: perckealDiauolo precipitamoki nellal

rouina rpirituale, ' I

S. Agoft. auuifa . A^ omnibus chrlfiUnis indigna.^^ in^

STremp fjLmiliAntàsjugiendA eft^ , ^«/4 uUa/icibitatwJtey

/» rmnam à. S'éifmtneghgens qmsq\ & mintts Jk dmm^
jli^fiilutcfolicitiis j reffondet ^ dfcit . Ecce ego famt'

iiaritatem knbeo Mulierumy i£men cafìttatis ifhiamenta^

cuSiodio m In/tlix cS^0^mmmmf^ujdofiiiia^fi^mptio:
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inulti enint , dumfe fknbant njtncere , in£ii funt. E fe ;

' X ' — -

jftino 5 comfc ncm la doueranno temere i Cvìvaci , che

non fono i più viruiòfi , e cafli tra' Chriftiaai E co-

DieiumkféoHMnD/0ioko.p^ quelli ^

fonoofeenindrecitare Aciafcundi quefti diCo ip

,

aiximonehdo condepaiole di,$«.£fr£m i^iro . i*/ 4^^sr^ ^oi^

necfaciù 'xntilfitmaàn^imés. 'Si en/m tx ipsa te noxia Cm-

fijixemf 'itmmfn^qMwhriàdefrmcnfi^m indimnpa^

tior . EtBoc male affe&i animi ifidicium efi: quo cnlm fafio

mncomburatì 'HnT^héft>^fié^^^
'. Già diHeà ine in Fiorenza vn principarifiimo Co-

mico >. f Capo, di VJia /limata .^^ompagnia.*
:

-

Si fanno de' pcxcaticón-occsi^oinc della 6c«na^ per-

chè lafcena è vha gran Mezzina. Etip aggiungo^

Che fi potrà temere per occafione 5 e della leena,^
dell'albergete del conuittg, e dello Ilare lungo tcnv

"

poconuer(aodo infieme , & anche viaggiando? Ctr^

to fi potrà temere vna facilità grande di molti inna-

moramenti^ e di molti peccati . , .

Peniiamo quello che fcrìneil P# Hiu^tadQ , noa^ De os»;

perimmaginatione,ò^perefaggerata, ma per cér-

tiffima relatione di coloro, che feguitano i Comedi-
ttlLt'

anti Aeflì • Teniamo di ficut^ 9 che i Comici , e Jk^ '

.

ComicheIbooperfone , dice egli , le quali Me^O*m^ *

£i€ meditantur arnores^ giorno, e notte Hanno meditan-

do imateric amorofc . £ Beltrame à conferma di que-

Nn fio
•
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, .

-

cjo.pag, fto confeffa, che Ogni RecitMtc ftudia confom^
'
alla neceffità del fuo pcrfonaggio ; e che queUi^^xhe

nipprefencano gli Amaaci, e k Donne ^ ftudiano ìd-L

ftorìe , fauoie , rime , profe, eie facokà delk lingua;

cioè (dico io)per dichiarare con belle forme di par-,

lare i brutti i&oiceni affetti di vaaiitiiia innaaiarar.

to 4 Come appunto fanno i ó^xx^kmcoccorfie^ che:
vn Capo di vna Compagnia, Recitante valente , Scz

anche buon Compofitore, mi pregò,& io hebbi pa^..

tienxa di fentirlo , mentre mi lefle patte di va Dialo;* /.

goda lui compofto , e che doueua fcguire tra due*
animi a^cefi di Tcambicuolc, 6c impudico amore •>

Veramente era concettofo , e^nodefto ncUe parole;

.

mà nella foftanza de* ngnificati, e nelle aUufioni,

era orccniOTiino j come ogn'vnopoteuagiudic«irc,iC'

come lo ftcflb Autore mi confeflaua

.

' * Non voglia , ricomando aii>. Hortado y feguire il

racconto delle cofe indegne , che egli fpiega come
brutte, e pericoloiìfEme di molti, e graui peccati:

fe bene potrei raccontaile , praticando lo scritto da
s. Bernardo . PuJor efi dicere ,&ftlere prohitet nnsddb*

*P'i\Q^i ris : mà voglio più tolto lafciarle , imitando s.Girola-*^

ad BÌftJ>. > fcriffe • Fudet écere reliqiéd , ne njìdeivr potitts

dccuaq.
^
tjiéàm mmere t e concludo con l'addotto Hmv

* tado . Fix ynus , autforte ìihUus ktc pericu/a declmabtt .

Appena tra tutti vno, ò forlVlùuno paniera quefti

perìcoli fenza riceueme grane nocumento • Dunque
chi conofcc d'hauere grauemente errato, abbando-

nandofi in quefti affetti d'Amore impuro , fi rifolua

di fuggirli, come vino deirinferno,'e .veleno dei

Dianolo, 3c applichi à fe
,
per falute dell'anima fua,-«

i^c^ TAmmonitione , e pie^h'era drs, Girolamo. qtèui.

* ' in
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t^ftRfouBifffe iohfìlt) y hoc friì9ììlmmmo^ Iwt^te/litr
,

SpoTj/a Cirriféf '•vinp^m/tigÌAt oro uentfm k L'affetto impu-

wd'Amofiie è vino , nonaalkgrezia al cuore , rtià di

meftitia > anzi di morte ali aattna ; e però, chi brama
salute , fi dolga d'hauerlo guflato , e ftabilifca di far-

•ne penitenza v^ra, e còhspcranju, che dal miferi-

CG^iofoQiairKm gliiat^ negs^ ne la rac*

conciliationCj'comè già fù detto nel 6'oncilio Carta-

ginefe 3. e fatto à tempo di Siricio Papa . Vt Scenias^
p'^o^^c'

A G Q y li T j.
' ,Si fonderam A^gomnù dt Bcltìame •

Volendo polklerafe \t • rsrgtptii di quella C<y^

mico , dirò come da lui fù detto . In vn^ f///*
braccio di terreno tal volta vna quantità di

herbe non seminate fi trouanocon diuerll fapori^for*
* me , e virtà ':•

e»'pnr ttttte nafcoho da vn ifteffo vapo*
• re di terra , e calor di Sole . E così parimente in va^
braccio del Beltramefco terreno , cioè in vna parto
delia Supplica , e Difcorfo famigliare , compofto da
Beltrame, fi troiiano alcuni argomenti, che quafi

tante herbe nate tutte dal vapore , edal calore dell*

-ingegnidtqùelC^omido , fanno fentire diuerfi fapo*

tì 5 e virtù di moltiplicata energia: noi qui li voglia-

mo ponderare , per vedere, fe prouano, e come prò-

'u^o y che non feguano impudicitio tra' Comici , e

còmiche detta medefima compagnia ; onde non.^

habbiano bifogno d'alcuno Ammonitor chriftiano

,

Nn 2 che
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Agoft. AtiJitime 1^ifmftiem\fdì^-9 qua/o rvofyj^

kr: 147. tem pariter^ ac moncntem j mifHy^iii^k^^y^ftris^^\€^
^'^'"^^^ medUfidcUtcrctm/iéUiHem . ..

•
. , .

PRIMO ARGOMENTO DI MLITRAME;
SijàcomttQCAttimde comiciyeComche^f&r.yér&c

.

dirmèdeinln^bifMa* - -jt •

IO noto 5 che egli non dichiara , quali fiano f Per*

fonaggi , che dicono oiale de Comici 5 e fe in-

tende gli Oratori sacri i com^pare^ firaccolga

da quello , che dice auanti nello fteflb capo 5 6. Ri-

fpondo , che con ragione fi £à cattino concetto de*

Comici 9 e Comiche 9 pervdirae dir male^perche^

chi ne dice male , parla de' mercenari) , moderni > vi-

tiofi 5 & ofcenij-e parla con diftintione de' cattiui da*

buoni ; e icuopre publicamente i difetti de' cattiui ;

accioche fiano conofciuti 5 e non ftimati, nè fauòriti;

anii dilprei^ati , e perfeguitati per le loro fcandalo-

fc olcemti y tra le qn^ vna fi è lofcambieuole ino^*

. .moramento y che alle volte fiiccede tra vn Conncoi
& vna Comica della medefima Compagnia;- Dun-
que il mal concetto de' Comici moderni non fi fa per

lo detto d altri j mà per li difetti loro fcoperti dal

detto di altri : come auuienede Fornicar; , (degli V-
furarj , e di tanti altri publici Peccatori : e tali Comi*
ci hanno gran bifogno d'cffer ammoniti , & cfortati

airemendatione de' vitij 9 & ali ofienianza della di^

urna Legge. Admonet noìtdimné Lexy fcriue s. Ago-

d?Tcmp
^^^^^ ' exhortAturFratrcs^ wt concupifc€nuam hnités Hun^
di dstéiiaiites contmnmfalubriopcrm demus ^ nH ms ilU^

"" " "'
'

'
' -
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AMMONiriOm VìGESlMASECONDA. Ì85-

t^é ^vobiftammperyarU dtécat deJuUria , esUqm mmii

Secondo ARGOMENTO DI Beltrame.
Ahm cndonù U comunanz^a, delle Donne tra Comici^

fornmlere^ pentire il JS^eamenio ,

- • • ' • •
" - Mtmfo .''

,

IO non repiugno à Beltrame , oue dicc,che è igno^

rdfK»:4elliiCtQ!i:ejCÌUiX[,duda quello predfamenT*

te la comunaWEtJifcatDanne«tó^
tutti k biconi Recitanti rapprefentano il verifimile

finto , come fe fuffcivero . Ma io dico > che molti, e

dotti > e pr^imciy^ bene inforniati.da otrinuteftiipò^

nij 5 poflbno con ragione ammonire i Comici à^ar-

darfi da domeftici innamoramenrì ; perche , non fo-

lo il recitare ve gli alletta jmà Loccafionc pronta , e

continuave li fpijige , e fi traboccAre: & i molti cafi

feguiti conuincono -, chi ciò non crede . E se alcuni

Comici imprudenti fi ridono , e li burlano dell'Ama

inoiutioniiiaiiliaUeQoftre, fi poObao paragonari

que mifcri , che fi feruono degl'inftrumenti del Me- •
•

dico perimpiagarfi con mortali ferite, fecondo Tau-

^i^0 di vn gran Dottore . St de hac Admonitione noBra ^^j^,

etiam-iocosfortufse émétmos vobisfmam ^ de ipfisferrami
Jte

m Medici mortifera <vobis vulnera infUgitif « .

TER.-
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• %Ì6 TRATTATO PRIMO.. ' .

TfilUOAaGOMENTOpiSELTRAME ;

Léidgmellichezj^Amndàfaftidio:f€rehec4gioH4^Q

iUrifia/u^d^l male , à miéUÙMe.

RIfpondo . Tutti i santi Padri , e sacri Theo-
logi y tutti i fàui Filofofi 9 e prudcftti Politi-

cij tutti i giuditiofi,e morali Scrittorije tutti

i buoni Libri atcellano,che la domeftichezra d'huo-

mo y e diDofma4àperx)niiiiario^ oon £oIoiaftidio «

iiià gniue teAtatione, n^nrameine^/qQellì^^iéhe^

non attendono alla perfettionc: t purtroppo fi fond

vedute in ogni tempo miferabiii , e Ucrimofe cadfi^

1^^ Oiìdc rai^òmemodi Bekralne:bótii hi Wù^tiÒ,
muterà itópugnatione : e poflìam6*dire , che alla de^
rifione , ò f»Jtuilatiifmi?^jfi!r©rfgi^ l'aduh^
rio> ò4aic^»iicack^ fodfe <}ue' molti

grani p^diS,^Glie perotdlnario fi commettono»?!»
le Compagnie de* Comediariti ofceni, e poflbno ac-

cehnarfi almeno in patte convelle parole di s^Ago^

QVARTOARGOMENTO DI BELTRAME.

\neferetto , casi yn Comico honoratom
ym (compagnia sà cufiodirU

Moglie i>

RIfpondo • Come molti Soldati non fanno, nè
poflfono, ne vogliono cuftodire vna Corti-

. . giauain Ynelercito^ cosi molti Comici ^

non ,
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AMMONTTlOm nCESlMASEcONDA. 2 ij
non honorati , mà ofceni , non fanno , non poflbno

,

nèvoglioiiJQèuftoditeb Moglie dia' QKnki della^^

Compagnia 4 .
•

Aggiungo . In vn'efercit© fi fa portar rifpetto , e
coftudifce la fua Femmina, non vn Soldato ordina^

rio^mà-vatlapitano, ouero Officiale y perche {'sol-

dati lo temono, e dipendono da lui nelie contingen-^

ze dellaivita: soldatefca • E quefta ragione poca va-"*

le tra Comici . ^
,

Mà fepurcivi farà qualche Comico veramente-^
honoraca, e non vorrà inmodo alcuno rimpadicitia

della fua Dohna ; forfè non faprà, nè potrà cuftodir-

la in modo , che ella non cominci , e non continui X -

impudico 5 e vero innamoramento con qualche Co-
mico • L'Arte di Amore è Arte di ciechi, mà ciechi

tali, che troppo veggono, pertrouar inuentioni^

con le quali ingannano , e deludono, chi non ha cen- .

to occhi per mirare, e per cuftodirc . O quanti fi af-

fomigliano a' Cerui, e fi credono di hauere lifcio il

fronte , e non fentono il pefo , che gli aggraua nell*-

honore» E però ogni Marito Comico honorato de-.

ue ftar vigilante, e ftimar molto TAmmonitioni, che
talvolta gli fono fatte da gli Amici, ò da altri, appli- ^
candp à fe il detto di vn graue Dottore . Ojficiumfu* kemp.cp.

fct^isii^ in quo de quihufdum necejjfarijs conftderatiombus ad^ ^* ^

monetjduses. L'officio di virtuofo Marito fà diuentar =.

vn Argo nel cuftodire la pudica , e modella Confor-

te tra pericoli delle fcene , e del Thcatro

.

QVIN-
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^

/ ... - . * .

QVINTOARGOM£NTO DI BELTRAME l .

Vmicrejj'e propriofìftur àfegnodgfU i (

.
'

. > Comico^ X*,» . i .
•

.
• •

.
' • • • -,

ET iodico^cheriitterefle d>Aaioieleua dal £94 .

gno , e dairii<mefto moki Còmici : e di piik'
'

•

che aUe volte le Compagnie fi continuino oltre

il termine ordinario > e ftabilita : perche, chi ajaada ^

viroinnamorato , fopporta moki difgofti , pernon fi

allontanare dairAmica j & vfa gran diligenza , per l

non recar geiofia 9 ò iò^^ctto aLmarico > al parente^è *

ad altro intereflato. .

'
' /

E da quefte fi conclude, che l'argomento quinto :

di Beltrame ^.come ciafcuno degh altri propofiÌ7non

.

è^ditanca forzaiche la noftra Ammomctone ^iudicair 1

fidebùamgtSteic foudiaa . E però concludo pre- >

gàndo ogni Comico ad vfare molta vigilanza , e fre- .

nare molto beo gli occhia accioche non cada ne' lac-

ci delDemomo perniezzo della vifta di qualcho;^

Comica, e la defideri impudicamente •S.Efrem Siro

u. u tìu propone la fenpenza di Chrifto> Omnis^ qui rviderit

.

f% cvr^ySw: e poi aggiunge. Veretremenda e/l bète Adm9^
' nitioy niultA yigUiinùa opus habet : qutdenim eftMulierì

UjiiiHftom^ii^fetbmniesmi^HfféUilUaem^
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'
'

'
" ÉCcmico osceno non trdafa difare C op€n ium^e

mofim.

Hi camminatale I non fi dij'- fretta 5 perche
l^e giungerà prdlla'4ui vnixoinpicollo . fi

chi fi conofceoperator d'iniquità , non niol-

tiplichi le opere inique^jpStómaia i perche forfè il

tórhient^P iSònonikafìif dòpo
the palTo nd pebcàco ^ vi fi abbandonano con la^

c^f>àl Wktìt Jov* di pónte alKiltracolpi» iGente di
caràttere infernale , a cui la morte fola prefcrjye 4
terminò'di non moltiplicare le fue^pcccamiflofe^^

•qUa Le|!;ge fton^ff accomodi alcuno, de* noftri mo^
'derni , &'ofceni Gonicdianti, Exerco chi vi frac-

*;£diiK>da^^*efi-dàperyidCOÌSat;ma0b9lo rende poi-

•.tetìtt^;*f€)f^fe%•8^-Jllefp«g^abile contro di fe kmòp .

W(3>^Vr/(5?m4 5fcriue s. Chrifoflomo, eì affcrt ^uircs^ u. c.i.

tnmfi reddit fotuttm > i^.ri/altdum » c:^ inexpHgnabUcm.

E però io prego ogni Comico ofccnOj che con ge-

nerofa rifolutione moderi fe fteffo dallo smoderato

coftumc di recitajrc i freni l'impeto 5 che lo traporta

t\ pectat^ > 0 fitconuerta aDio; e fe egli troùa f^ufe^

ò incontra difficoltà per la prefaefecutione di cosi

gioueuolc, importante, e nccclfario auuifo : almeno

non tralaici leopere buone , die fii^e maflìnia men-

ate le limofme , per le quali prego tutti i ^Ornici of^e;

O o ' ra
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^

ni dicendo con s. A^joftino . lino vosFratres. ^viifla^

ante triùmul ditemi itédicis& mki^ro ^ej^ign4 \fimo^

mtione ^oemx ,& ^ohls prò eU^ìmosyn^Tum Urgtute aterm

gloriA tribucitur .

Ho detto alcroue , che i Comici virtuofi, e mode-
Ammon

rati , hinno molcc opcrc buone-. Horaquì aggiun'

go, che anche moki ofceni , come credo, ne fanno

molte : e dcfidero , che non le tralafcino in modo al-

cuno per pià ragioni. La prima, acciocché otten-

gano da Òio gratta eccitante , & aiuto potente , &
eftìcace , col vigor di cui vincano le difficoltà , che

li rattengono dalla conuerfione . Il dottiffimo Theo^

c ile pxn
'^8^ ^' 5 citato dairEminenti/Emo de L ugo

d.8.n jó. confeda 5 che alcuni fono cosi difpofti , e malamen-
te affetti , a»/ ciém ordirtarU prouidentia moralttcr fu ilUs

: diJficttUmum conuerti y che fecondo rordinaria pro-

uidentia è loro moralmente difficili/Iìmo il conuer;-

tirfi . Io temo , che molti Comici ofceni non gema-
no sotto queftograui/Timo pefo di morale difficoltà:

e quindi li prego à non lafciar le opere buone .• per-

che fecondo quel noto, e riceuuto Afioma . Facientiy

quod infe efi , Deus non denegai gratiarn . Q^iandò il pec*

catore duro , e vitiofamente difpofto fa ^quantumpò-

teft moraliter , dice il Cardinale , Deus dabit Uh cogitano^

nes , e> auxilta
,
qiéd?us immediate , cr* praximc moraliter

pdjfit circa ipfam panitentiam^ O* conuer[ionem id^ qiiod nuìic

propter obdurxttonem , (s* prauam dtfpofitionem efi ilh mora--

Itter impoffMe . E poco dopo aggiunge qucfta bella

dottrina
, degna d'effere inculcata ad ogni gran Pec-

catore
5 per ridurlo à conuerfione , e penitenza . Pid"

fat Deus y aliquaado immediate , excitindo cqgitatioaem mo^

ra^



AMMONlTÌOm VlQESm^LRZA. 1 9 r

rdtiter [ufficientem ad coHuerfionem : Altcfiundo meàiatr)

alando cogitationeihi immediÀUìn ad dliqMd aHudUonum^ cui

fi
bofho confenùat , etfaciat , quodmfe efi^ Deus excitaitt'per

hementiUS , etfufficienter nmulUer adipfim conuerfionefn^ et

fmìtentiam . cioè . fi fà fentire,e picchici alla por-

ta del cuore in due maniere j alle volte vfa la prima.,,

che è immediata , e conia quale eccita vn penfiero

moralmente bafteuole alla conuerfione; & alle volte

vfa la feconda , che è mediata, e con la quale dà vrL^

penfiero immediato à qualche altro bene ; à cui fe^
Thuomo préfta il confcnfo ^ e fi quello, che può , Id-

dio lo ecciterà con maggior vehemenza, e con vna

morale fufficienza, per efegnire la conuerlìone , e la

penitenza . Dunque Comico ninno olceno, per d u-

TO , che fia al conuertirfi , e mal difpofto , tralafci di

fare quelle buone^opere ^ alle quali lì ftntc eccitare

,

e nelle quah' non troua troppo grande,e quali impof-

•fibilediftìcoltà : qiicfte forfè vn giorno lì conolcc- *

ranno,e(rerc ftatc quafi fcme^ò s^crmoglio d' v na bel-

la pianta di vera conuerfione . E forfè di tali opere

poffiamo dire con si Léone , che per mez^o loro di- $er. de

fpofitiuamente , Dei in nobis iwd^o rcnouAtur , la «ratio-
òii"^'®*

fa immagine di Dio fi rinuoua in noi, della quale ci

auuifa S. Agoftino . Confiderate Fratres ; no>ì cniMforis ih

cor^ore^ (ed intus in i^iterron hominefxSìifi^mus adimaqinem F^ratr!*^^

Dei : e con la'quale reftiamo conucrtiti , e giuflifica-

ti . Anche s. Bernardo infegn che i Peccatori, che

deùorìo confes^uire il Beneficio della giuftificatione,

déuono attèndere alfopere buone, e maflìmamente

alla limofina , al digiuno , all'oratione . Trta fum ,

<lice nelle fiie Sentenze, qmb'us debem inftiìen^quicumij^

tufiijieari debent : fìc enirn adimpUtur iuBificatio , dum 4 v/-

O 0 2 tJjs
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,

iijs Ah[iwent , etboua cxéroext^ A-trq <:oie iicuono atten-

dere , e le fpkc»a^ tfl'xìj:'jli'aie.'<>paii;e di carità
, dando

lùnofinej opere di.mortihcationi , digiunando 5 & o-
pere di religione , facendo orationi : Se in quefte tre

forti di opcic.5 credo io, ^:he s'imfieghinoaiQ.lti Co-
mici ofccai 5 maflTiraaipente di quelli ^ e}ìp npn fono
sfacciati , e vituperofi ; penche rnolti^^dice Beltrame,

digiunano ogni fettimana, dicono .l' Officio della^

iiaduniia , e danno delle limofnle . r ^

-

Ec io ridico à loro. Non tralafciate-opeifCi tali, e
niafTìuìaincnte l'Officio della Madonna, 9 altra diuo-
tione fatta per lei , di cui fi legge , che è Sal^bcrrmA^

Tho. t^c
^^^^^^ • ^ cui dice vn fgo Dinoto . 0[quàm gratto^

Kcir.p.pa. s'è recipnfideltierfiùifcmkmes
,
<juim Jrequcnur comtertit

^ moniti5fuis y e> miraculis euidemihus mifai infeculo \tucn^
ies . Torno à dire^non Jafciate l'opere buone 5 perche
forfè hauerete gratia fufficicnte , potente, & effica-

ce per lafciare i viti;, & adempire la voftra giuftifica-

tione . Adimpletur iusitficatio , dum a ^itijs ah/liìient , c>
ùom excnent . E potrete dire nel punto della voftra..

morte al Signore, come difle vn predeftinato moren-
' do. Kcdemijìi me Domine Deus opcrantm . Tu mi libe-

rarti dalla schiauitudine del peccato
, jò mio Reden-

tore, e mi giuftifica/li , vedendo , che io haueuo ope-
rato cofc buone

, corrifpondcndo a quella tua gratia

antecedente, che mi eccitaua aircfcrcitio delle buon
ae operationi.

Vengo alla Ragion seconda , per la quale i Comi-
ci ofceni ritirar non fi deuono dal ben operare ; tut-

toché non fi vogliano, ò che para loro ^ che non fi

poflano conucrrire : e tal ragione è qucfta i perclie
l'opera buofìa.è vna peircolfa , e baftonaca al Diaiio-

- . . lo
^

^ ^
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AMMONrriom vigesimaterza.
lo , fecondo rattcftatione di s. Agoft. Percutimus Ad-' ^
ueì'/Arium iarns operibus i e con il nome di percofla io 50. ho.

intendo lamarezza difpiaceuole, cheilDiauolo ri-

ceue
j
quando vede , che vn Pefcatore, foggctto al-

la fua giurifdittione , non lafcia di far qualche bene j

onde il. maligno 5 aftuto , e pratico può concepir fo-

fpettOa che forfè lo perderà 5 vedendolo andare ^

quella gloria, ch'egli hà perduta . Indignatur obflinatA

malitiA , fcriue del Dianolo s. Bernardo, humcinamfra-ttT.y.ìrc;

gilitiUem obtinerc^ quod retwcre tp/a non meruit. E quello hibitS:*

fdegno , e quefto fofpetto ferue di percoffa grane, e

difguftofa contro di lui . .y.Chrifoft. nota, che i Pec-»

catori apportano allegrezza grande a'Demonj,C[tiah ho. ìnpC

do peccano. Quando ^eccamus ^ eccole fue parole,

nonfolum nos ipfos dedecore afficimiis , perdimus , ad mortem

cogimtés 5fèd , et quod njiciifumus^ inimkos noflros udidos^

potentefqs pradicamus: nec hocfolum jJed etiam eos in magna ^.
tititia 5 et exultatione collocarKUS . Papa quanta efi flultitia^

quanti ftuporis^ Aduerfarijs aduerfusfe ipjosfei re auxilium j
•

f/, T'/ ìj ,
qui animatn excruciant , et affligunt , Utentiir , et

exultent , parare ? ^ide quot abfurda . Cum inimicum Vifr

cere oporteret , '-vinciwur , nec tdfolum ,fed etiam 'validum,

ac potentem reddimus : et nec eoufq\ fifiit extrema amentia^ et

fummus morbus noHer , ftd^qua ci etiam letitiam , etexulta-

ùpnem afferant , comparamus , Vuol dire il Santo , che

,

chi fà opere cattine, reca allegrezza al Diauolo: .
^

dunque, chi fà opere buone, gli reca difpiacerc 5 tut-

toché per altro fij à lui foggetto , viuendo nel pecca^

to • Alcuni Peccatori feguono il peccato, come Re
loro 5 pronti ad ogni cenno, e fenza darli fofpetto al-

cuno di ribelhone . Altri lo seguono come Tiranno ,

e quafi sforzati , e con defiderij , e difegni di ribcl-

lio-
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lionc . I primi Peccatori fonò quelli , che atfendono

à moltiplicare le opere cattiue,& à fuggire le buone,

e così accrefcono l'allegrezza del Diauolo . I fecon-

di fono quelli , che ftando nel peccato 5 non lafciano

di fare opere buone ; e fé bene trouano grandifUma

difficoltà alla conuerfione , nondimeno la defidera-

no: e forfè anche vn giorno certamente la confe-

guiranno , fe non tralafciano di far il bene, e di recar

difgufto, e darpercofle alflnimico . PercHtimus^^d-

ucrfkrium boms operihns . Non ergo , dirò io con s.Paolo,

iiT*
°

regnet peccatum in ^eslro mortali corpore ; <-vt obediatis con^

\
cufifcentijs eiui. Et aggiungerò con s. Chrifoftomo

j

Kb inpf
^^^<^dmodum qui ttlicui Re^i dat mmen ^ in eius Ugibus ^

ii« pr^eceptis ingreditur : qui autem Tyrannum /equitur^non

facit ,
qua Rex pracipit •

OgniConiico ofcenoviuaà modo, non di pronto^

vaifallo , ma di sforzato fuddito al peccato; e facen-

do molte opere buone, e maflìmamente limofinc,

speri , che fia per godere vn giorno la libertà de' fe-

lici , e veri conuertiti à fruttuofa penitenza . j^/^

,

dice Agoftino ^/icut impoffibile eH , n;t tmllus homo poffìl

fine peccato effe \ ftc per Dei mifericordiam pofftbile efi , v/ bà-

ms operibus
,

precipue eleemosynis fe ojnusquifque redi^

matì peccato . E però il Saluatore auuisò à tutti nel

Vangelo . Tacite vobis amicos de Mammona iniquitatis : e

^
S. Agoftino comentò . ^od admonemur y adzmnere^

.DÒai debemm ,
euangelica leSiio admonuit^facere amrcos de hAam^

mona iniquitatis , '^t eos
, quifaciunt ,

reciptant ipf! iru

eterna tabernacula 9

scr

ver

A\U
,
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ImddìfQ^^cuorreg^am g/i o/ce^^ e fi guardino di non

cadere ejjinelfofcemti
p

recitando •

S.
Chrifoftomo auuiià . BUndiri. njtnoceat. Didoli ^^

'V;'*

esl'yCorr^fere^rutprofit^Det. E'cofa diabolici^

radulare^pernuocere^màdiuina fi è il cor-

reggere, per giouare. Aquefta belJiflìma, e diui-

na iniprefadouerebbero applicare l'animo, i pende-,
ri,e le for^e loro tutti i modefti Recitanti;, ingegnan-

dofi di correggere con charità , e con i modi con-

ueneuoli > &: efficaci tutti coloro , che infettano 1^
scene , & il Theatro Chriftiano con parole indegne

,

con gefti brutti , e pon vituperofe ofcenità

.

E però io ricordo loro , che la buona Ammoni-
lione deuc eflere accompagnata da prouido accor-

gimento , confiderando , quando conuenga ammo-
nire il delinquente con prellez^a , ò con tardanza.^ ;

quando in publico , ò in fegreto 3 e quando feuera-

mente, ò piaceuolmente . Molte v^olte bifogna, che

rAnimonitione fia, non tarda, mà prefta, com^
accenna s. Girolamo dicendo . D;»/» p4r«/^j efl hostisy

^^^^^^
interfice • E san Cirillo Gierofolemitano . Priufquam

fioreAt^ radicitus erue malum . E s. Chrifoftomo,/^///«;wj

vtaximaceUritatereprimamusioportet prauenire:
fi fueri-^^/^^^

mus negUgentes , correciu euadet dijficiìtus • Publica può
effer ancora TAmmonitione quando il difetto dello-

fcenità è publico,fecondo la dottrina di quella MaC-

finìa vniuerfale . Publica mala pHÙluis remedtjs curentur^

Onde s. Paolo fcriife à Timotheo . Fcccantes corarru Ep.?.ctf.

ornm-*
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TRATTATO PRMOj

^ j
ommbiis argue , '^t cxteri timorem haJ^eant, E AgoftinOj

se: «i;ojn Cerripicnda/unt coram omnibus
,
qua perpetrata funt coram

omnibus . Ma fe il Comico modefto non volle , ò li

par di non poter correggere publicamente Tofceno

publico , lo corregga almeno in fecreto, fecondo il

Mit.c.18. diuino comando . corripe eum mter te , ipfum folum.

J' .par^o. AI che allufe s.Efrem Siro dicendo, De docendo^n^jr ad-^

^ ^* munendo nos mter nos mutuò , pracepia à Spintu SanEio ha-^

bemus . E la correttione , & Aramonitione fia feue-

ra, cafoche lapiaceuole poca fperanza rechi d'e-

mendatione. E' troppo certo per efpcrienia, che«/

alcuni Comcdianti ofceni fono tanto malamente ha-

bitnati all'ofcenità theati-ali , che non bsfta ammo-
* nirli vna , c più volte dolcemente ; anzi ò se ne bur-

• lanojò danno in indecenze più fcandalofejil che va-

le à dire fecondo Vn Sauio , Peiores fìunt , uocem admo^

y
' ventis non a.i^dtetjdo t ^jf* infaniores redduntur, IB. con qu e-

fti bifogna venire a' ferri , & al taglio
,
già che non

balla rvntione . ^edicus , dice s. Chrifoftomo,y?7W(w-

Cfin!^
bum ^feEìione indiìentem^ *-vnEiionc turare <-voluerit , incu^

rabilem ejficiet . E 5. Leone Ep. 75. Wis
,
quibusprode

fe non potuerit corredilo ( la piaceuole) non parut abfaffto.

E Comici tali , fe fi puÒ5fi caccino anche dalla ^óm-'

.. vj. pagnia, &à chi cerca la cagione > fi dica. Horum
iniquitas , vfo il parlar di Theodoreto , mn egebat leni"

<\. IO. aJ bus medie^vnentis ed acerrimis ^ C>* afperrimts : oportebat

i. nwi.^ cr^o
5 cumpoB primam , <(5^fecundam Kdmonitionem perfe^ -

iterajjent m nequitia , cos expellere ,

' lo certo bramo con tutto lo fpirito 5 che i modelli

Comici diiicntino zelanti Ammonitori per aiuto di

molti^bifognofi della loro buona Amnionitione;epe-

d^icnip. vfo di prefcnte con loro l'auuifo di s. Ago/lino,

Non
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'JMMONITIONE yiGESìMA^JKTA. 19I
}iimfohhn éxcwpbs^fedcium yerl/ts cos ndomm opus admo»

neredehétti'. Vfo ancora il detto , vfato già da si Ci- i.,^^p.

^rianoper altro fine . Maxima pars]*z^efrtim air» meo

gaudio curai 5& trnnejuillis , et boms moribHs glortamfuam

cuflodity etfiruat :fed quofdam audio inficere humerum

flrKf^r et tandem precipui mmi?jis prana fua conncrfitione

. lAe^tierc : ^«w ettam mos ipfi \
n,npote amatorcs , et corflr^

uatores Uudis ^x^efirét 5
obiurgare^^ et comprimere^ et emenda-

re debetts . Cnm quanto enim mminis ^.^epri pudore delm-

t^uiiur
5
quatjdo alius aliquis Ufciuiens demoraiur^ yt deprc^.

hehfusnonxatnqHaft ehriffìanHs^fed quafi nocem pereatì

Voglio d'it\? rem cjuefto Santo. Tocca à voi ò Wt-^

citahttìtì^tfefti còrreèf?ère qYiclIi 5 ^ recitare^

trafgredì^cono le regole della chriftiana modefti;

e lobo di vitiipefo à vói , airArte 5 & a fe fteflì. Io
. ..

\

diftingliò voijCOmeRccitanti moderati, e ben coftii-

mati/da2:lifcoftumarÌ5e d.'?i*Ii V3fceni^ nccioche la

irifa diftintionè vi di) occafione*di correggere efhca-

^meivtè nel mV>do migliore , che fapetc , c potete

,

tiitti 1 èompofiiori , & Attori , che nòli fono bafte-

U3lmente aggiuftati nelte draniatiche llapprcfeaca-
\

• ^ « • . • . : • «.V. -
. , • • • '

.

iqS^'ft) quello > che Beltrame ifefiderauajfnlTc fatto «

da-Rrfreffforrde* Comici cattilii; epiacia à Dio, che

iie fe^à' iPbuonò effetto , che è^H anténna , cioè^ la

^orrcttiòne . Se coloro, dice egli, che riprendono

gli fcoftumati comici, faceffero diftintione da buo-

ni a' rei , darebbero occafionC , che gli ftefsi Comi-

ci trà^i loro fi correggeflero;
"

Io per verità non ho mai pretefo incaricare di ri-
' '

'

prenfione, ò di Ammonitione alcun Recitante buo-

no , e niodefto 5 mà Tempre hò temprato la penna

P p con-
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19» TRATTATO PRIMO. , -v

contro gV immodefti ; & hò parlato , e fcritto più , e
più volte con chiarillìma diftintione de* virtuofi da
gli fcoftumati : bora tocca à chi è , ò fi ftima di efle«f

re Recitante virtuofo 5 cooperare gagliardamente^»

alla corrctcione degl' immodefti •

So 5 che Beltrame j come hò detto parlandoceli'
' equiuoco ofceno , molte volte , e viuamente ammo-

niua 5 chi da lui era veduto , ouer vdito mancare no-

tabilmente nella fcena ; e per quefto egli merita lo*

de j e deue elTere imitato, da chiunque profefla di

efiere Comico moderato . E Ci ricordi , che à qu^-»

fto egh viene aftretto dalla Le^ge di chiiftian^.cha*

rità . Hocfigno^ scriue s. ChrifoA. iruertutfùmM^r^.^Jjf^

b^a^daol fltanifimiis , ctém^mn[ohm , no/Irafyntyfpe^mus^/ed

"ox!" I*
^ membra noflra ptruerfa com^imus , infly'uitnKS » Chdr

riuum synceram decUrat ^non communio mcnfa^ 'non hreut,

colloquium 5 non '^erboru^ ddiélatio ,fidfèiidium , 6^fedw^

litAs in confederando ,
qtùdProximo conducAt ^ yt erigatur

y

qtii cecidi

t

,
^rrigtLtwr U^fo manus . Et ego nufK

, non^

propur memettpfum tam protixisfermonibus n,nw \ fedpifop-*

ter yos : igitur et njos audite , na^propter njofmeitpfos , fed
propter aIìos à <^obts erudtendos , Seruiteui di quefte^

Ammonitioni , madimamcnte voi , ò modefti Cjpi
delle comiche compagnie

,
per gipu^ye, ^ ipftniirò

i Comici bifc^Jiofi . Io faccio la paite d'Ammpnitor
con voi 5 accioche voi la faccfate con gli^ altri yoftri

Compagni , onde io pofla dire di me ^ e di voi le pa*^^

role d i s. Agoftino . Rogo <ims Fratres^'^t mihi indulgga"

US
5 quiA profklute animx uesira cum grandi timore , etcum,

M4. yeveciwdia de talibus rebus uos admonerc \ideor: qiùa etjhoc
^^'"P-

^^^j^^ ekpedit dicere ^ et yos oport^t audire y et ideò omnia^ qua
À nobts audtJìisywUciimq'^fueritisy inuicemvobis dicite ^ et
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AMHOmmE UGESIUA^ARTA. %S9
mm ibmàtif ^^Mérnuu-. Siaamm reusmamt tri^
nd Chriiii^fi 'Wbis non dixero , ita et vos

, fi inuicem qttcf"

ém9Hi)mflffentes éigmfmiS^aÀmomretK^

tiùf^ àè^'ùMtmtefifitfmUUtndikn^^ E pe-

rò voi, per non cffère rei nel tribunale diChnllo

Giadice, yfatc rAmmonitioni mie con i voftri Com-
pég^ i ànibl^eol^^roàig^i» > e con la pratica^

fefforidcirArte>e tedunoni ocuI'ati^«' dramatici ec-

ccffi>'neinhau«tebifognodeiraltruirelacionei e po-

tnìe^oH^eM sutoridl)^^«onudM ragiont comiin^

C€re ,^^<!onf0ndcre, chiunque s'abiifìi delle chriilìa^

ac*^no',e-écl Theatro . Ee vi'ace ndi ammonir

VAai cbftréi&fca (kgn»<di^€è^Mijè^ Capitano

efpert-o 5 i^er non eagJii!iili*''#i(^i4*Ìli^Ml<^^HCt

ofeerio amiTìonwx) : imperoche />w<«pc'5 dice il B.Lo- conuS
rertaO-Giuftiniano, Admonitiòne ip^xperti Ducis in C^.

^v(kt2L non6atroppolanguida5nc nccompagnar^

tfa er^ppa C0nniu©aaas perche farebbe vn'A maioni-
'

tiiMie<tà«t^i&9 eoiae quella €l0UafKfc<^ Heli a* i'uoi

FiglittoK, <!elia <jt»fe 'forili^ Eflffem ; ar-
^

bitratus ift fieli AdmmiiìMenstj^ non ^ft Admonitio , fed so- iogct.^ad

'mrdidy'Hm^égnmMtiw in bimm^mtmiry eo qtsidmmU in^ ^

ìlulgffak^mmiiemtécq*, terrnmiìf e&foimnutr iffiufHdt mo-

dm i E fopra tutto non mancate à voi medelìmi dcM

la debita > è ncceflaria cautela , non folo nelle Com-
f^o<fM0tn^ fftceRd<de modette'in tutto ; itià dnche lìe*

KecitamentijpaflTandoli fcn/.a cadere in alcuna ofce- -

nttàsaccioc+iealcLindi voi Honlìa coftreitodi dir<i_>

cofiV^ri(^9 come s. Efirem Siro diflc di le con fenti-
§ J;.^,^^:

mentoli c^r:^adoAtt'!»iltà, In admmmdò sàp'c.vs^ f-\i
i> mioiuì
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%9Ì TRATTATO PHJMO.
, ^;v^

contro gV immodefti : & hò parlato , e fcritto più, ^
più volte con chiariflima diftkitione de' virtuo(ì da
gli fcoftumati : bora tocca à chi è, ò fi ftima di effc-r

re Recitante virtuofo , cooperare gagliardamente-»

alla corrcttione degl' immodefti • . , >
.

Sò , che Beltrame ? come hò detto parlandadeU'
equiuoco ofceno , molte volte , e viuamente ammo-
niua 5 chi da lui era veduto , ouer vdito mancare no*
tabihnente nella fcena : e per quefto egli merita lo*

de 5 e deue elTere imitato, da chiunque profefla di

eficre Comico moderato . Efi ricordi, che à que-
fto egli viene aftretto dalla Le^ge di chriilian^.cha*

rita . Hocfignoy scriue s«

ben dììn fliAniftmHs 5 cum^nonfolum ,
qua nofirnfm^JfeU*mus^fed

p;oì!"/i"
^ ^oftra ftrtter/a. com^imus

, e> infiruimus » CU-
riutem synceram decUrat ^non communio m^nfa^ \mn hrtut

colloquium , non '^erboruìfi.ddulatio 5fsdfiudium , Crfedu-^
litas in confiderandò ,

quidProximo condueat 5 yt erigaiur
y

qui cecidit
, ponigatur lapfe manus . £/ ego nunc

, noft^

fropter memetipfum Um froltxisfermonibus ^>tor \ fedprop^
ter yos ; igiiur et '-uos audite

, na^propter '^ofmeiippìs
, fed

propteralios à '^obts erudiendos , Seruiteui di quefte^
Ammonitioni 3 mafflmamcnte voi , ò modefti Cjpi
delle comiche Compagnie

, per gipuare,^ inftniir6

i Comici bifog^ofi . Io faccio la parte d'^Ammonitor
con voi i accioc^e voi la facciate con gl^ altri yoftri
Compagni 5 onde io porta dire dime, e di voi le pa**

role di s. Agoftuio . Rogo njos Fratres^rjjt miln indulgga^

tis
5 quìa pròfxlutc a?2Ìmx ^-uesira cum prandi timore , et cum.

scr M4. ya'eawdta de talibus rebus njos admoncrc yideor: ama et hoc

mthi ekpedit dicere ^ et yos oport£t audtre j et ideo amnia^ qus
à nobis audifiis^yUcumq^/ueritis^ inuicemyobis dicite . el

cum
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Chrtsii , /? ^h's non dixero , ita et vos
, fi inuicem quof-

mmq\ negltfenits ugno/atu , admomre noUtertùs^mnere de^

ròvoi, pe!*^m>n eflere rei nel tribunale diChrifto

Giudice, yfatc rAmmonicioni mie eoa i voftri Coni-

faicolwlba Aig^ao>^con la pratica

e |Hiitìda^k'^pd^ch^ come Pro-

ÉnTori deirArte>e tclèimoni oculati de' dramatici ec-

CII^/flC»liapip<birogno doH'alcrui reJacionct ^'f>o-

t*ié^òi|tpjfetit^M<a<'ka> ^ coli yifto ragi^^ ^ctmin-

cere , e confondere ,
chiuiH]iic s'abiifa delle chnllia-

j^-sceno'^^fdici Tècatro . Ee vi'ate ncli'nnvnonire.^

(bftr<Hin degn«d^Giap^$aQÌo, c di Capitano

«Ipeit©
j J^ncm-eagtenar dffpmctom nel Comico

ofcerio amnKmito : imperoche pers^epc ^ dice il B.Lo-
c onuS

reilitoGìu/ltniano , ex AcimòJktfòni h^xfsrti Dnds in ba*> c*^

WSffà nonfia troppo langiiida , ne nccompa^nar<t>

da ttroppa cotmiu^iuas parche farebbe vn'Ammoni- '

tfòm^di^ett^fa) Cdae quella d^U'acicico Heli a* iuoi

WgliMèK, <felia ^sfiwle foriild s; E fFnem i*iro . ar-

bitrtUas &fi
iielt A^dmonuimern^y non tji Kdmonitw

, f^d so- ^iog«.^rd

$9rjiÉy'etmgtfgemM tii$sim Omm-Mmoris; €ù quid mmiéc hf^ ,

dm . E fopra tutto non mancate à voi medefimi del-

la debita^ rneceflaria cautela , aon folo nelle Com-
pofitéeiri^ fiEiceadole niódet^e'^n tutto ; ma anche lìe-

Recitamèntìjpaflandoli fcn/-ii cadere in alcuna ofce- -

nit^à > accioche alcun di voi non fia coftreito di diro^

contenti , cenie s. Effrem Siro diife di k con fcnti*
\ J;

p^^^.

mento tfi fif'^'yide' 4lH<»iU:i . In admne^tto sàryicm^ /t*/^ iv/ui^o mi

.
- l non

'
. • * Digitized by Google
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• TRATTATO PRIMO, .
• • ' v

m/àciendo : qiMfacm oforftru yéco i e( ijjlU^dtcer4,

?ar»n. i s tfO fuo àctto • T^metft ego nonfaciam , dico umen , quoi
p. 1

1 S.M . fxfedit fratri m€9 . Mf.mdpro4€ftnobis , 4^0^ddmncre^^
fupficOfUraridagéUtmsì DommfirProfhetmBzficlH^letir

duenU . VnumqHemq\ yeflmm feciéndmH yU^ft/téom iudi-r

cobo . In forama sforzatcui di fare vna vita tanto

cucfa , e degna di buon (Jtu'ifti^ > ^0^j|M[

vna norma di ben viuerfÉiogni Reciiapre, ^he vi-

j Jes.io- ua male . SanSiorim v/V<< , fcriuc s. Ambrogio, yiuem

^^^^ dimma ; c pofla uominariì yn Ammonition^ in fat-r

ti y & vn infegnamento attuale per coloro, che.ibp.^

biibgnofi d'ciler ammaeftrati . Docet^ nota »S*GaIigero,

AffeàtM Foeu per a^iones , v/ hmas iunfleSiamur , 4/^ if^^r

temuradagtnium 9 «M/tré^emmmadàbfiimifdfl»^^^ \ v

Finiamo con quello Quefito. Chidubitafle div^ol

Recitante , fc commetta ofcenità mortali, ònò , re-

citando 5 deue vfare con lui ilJÌmedia4e|l'AmmoiUT

rione >ò pur lafciarlo^ RifpoiKlo brcaemente 9 c#
con quel poco solo , che scriue il P. Reginaldo% ^

fa PKttt
^^^^'^fiuiindd efietfoli proxim^ demuspgcf^ffkdiéf^

'
CAretprobaUlitAte ; tali non ejfe olnjcienJum pe^cattm , tm^

qiéam cetmm 5fedunquam dubiumprofonendum placide di

(fime&msyiA fSMS dtfUuumr » nt^m tp/f in pcccaio^4»t inpe^^

rktdapeccéuté fii . cioè. Incalbtalelafenrenzad^A-

,.;,driano è probabile, fecondo la quale fi deue pro-

porre il peccato, non come certoi mà come dubbio,

{piegandolo piaceuolmente con te congbiettureicliQ

fanno dubitare , ic egli fia in peccato, onero in pe- .

ricolo di peccare . É quefta sentenza , foggiunge
1'

allegato Autoré>ù deue feguitare nella pratica, mair

fima-
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AMMONiriONÉ yiGESlMA^ARTA. sol
fiinamcnte quando fi crede , che l'auuifato non rice-

ueyà di;Tial^Vpgtia TAnipi^^ corfic ferodtir

biiaffì ,
é-heVfi'afpido vCTcn6fò fuffe nafcofto in ^hS

fiorico^p^^TjC(jHo^j ¥^*#i?^.ffe5^<il^orre
à fedele imprudentem'cnte , io lo donerei ammonire
del vicino pericolo^clli njòrtò dcrrporale : e molto

pi4-fi d^e, ciò fare nelp«ric(^dell^crte /piriti^

it qbirauima coi peccato . E Ji più n conclude , chfc

tal ienteoia^deu;?^ tenere,^n iblo c^me;probabi-

le , mà codie-Cert'à ,
quando ex 'omiffionekdyKfohittonis ti"

meretur aliquod KeipubUcay aut tertUferfonxmaUnjy quan.*

da fi temeffe qualche finìftro" accidènte di male af

publico, onero ad.irna-»terz^péc£onaconlafciarr-

Ammonitione. Et io dico>che da' peccati delle thea-* ' •
'

trali oicenità fi tendono fauiamente graiiiffimi, e mol-»

tirtimi nocumejQti à molti . Dunque nel dubbio non
fi lafci Tvfo della giòueuofe, c WnigoaAmmonitio-
ae . E' fregio di bella lode al Medico prudente il pra

ticare vn dolce lenitiuo nel dubbio d'vn morbo gra-

ue , e pericolofo . Enel cafonoftro spero, che laJ'

piaceuole Aiiìmonitione non riufcirà infruttaofa,co-.

me riefce co' superba, conforme à queirauuertimen*:

to di s. Agoftino . Sicut viri barn interdum ex dura ìfurii^

fattone corriguntur : ita e contra oimes mperbi Unijjima A^- SanlSs?

monitione adpfiora pracipitiaprouocanttér •
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AMMONlflQ?>ÌÌ
VIiGESIMAQVINTAj

V •• r -O. V.Er:R O r>i --^ •. / .

'

•c^^'-M^^^bb r:;r.-:j-:q cri Ovii-oi 35l..')r:v .,rr;;rrA

L Romaflo Oratore inrerrosandó diff? :

-;; .:> o .

' confir^titiiimiluyndemur dfffìdlimitffi ìlUpt}.

fcàemem gramutiscum huma^uutcl Età C^intio« fcriffei

iii lui Hac tUius.feuetitàs M?erbd vtderetur
, mfi mtèbi^

c0ndimenttt hufmmtdtis tendimmv. Vpifc dire quefto:

grand'buomo , che è vn'affai c di moka diftìcilci ili

cioiigiung€t€ infieme in vna vita ben coftumata <]iie-

fle due cofe , modo fcrio di granita , c maniera gio-.

• \ conda di allegrezza ^ E fc tal congiuntionc riefce-*

difficile a* foggetti di ogni profeflTione , certo riufci-

. ra parimente a Recitanti delle fceniche Attionij

poiché queftc lì fanno per ordinario con burla , con
giuocOjCconpiaccuolezza, per ingenerare nelf-

animo degli i'pettatori fentimenti allegri , e giocòn-
di, Hora con tutto ciò tra' Recitanti di buona men-

•*
. te
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Tho. de

, .^^^•v. ^^'A : . so

3

teiltr-W^ffoferfoae5<;he faanio,e poflbnoacicoppia-

róinfi^niQiilucdiftantj termini di f^rietàjL ^ di pia-

ctuolez-ia* E di queft* fatra ftimafi dirnioltieffere

ft4to >4iccolò Barbieri^dccto ^ra Cooaici Beltrame

dd^ateh^ faputoj d^^rfona ^^^ifhiffima di lui

alcuiiC cQ^e , .ajle quali doucrebbcr^Q fariijflefsione iì

merceoacij >j^io&em Comici del Aoftro umpo , per»

modetb^rriid^rmolrc loro <>fccmtà:< le quali propon-

go.quiàfio^jChefcruanoin vece. di tuona, e con

mica. Aittooiikione , per vigor di icuiio dica à.twi- i .

Rwtaiìtì^andP kipar<>te,<li^^ bi^oop Av^ptCnA^

^co le cOie di Beltrame,e che io diftinguo ìq

eConfiderafioniv :
' li jri:*

,

- ;

P y N r 0 PRIMO
delUModeSJta ^ j- .

Etosawc fii per comune £ama ftimto huoiHi^

dj ti^olta pudicitia . Rimafe priuo dejla Con-
rférte ncireti di % i. anno 5 e non volendone,

pigliar akrajvifft nel cafto Celibato fino allanno 55.-

lièi qualcmoiiì • Yn fuocongiumifelmo , che jftgtjce

coalui di«ci anni , attefta , non Thaucr mai vediitcb

fare alcuno atto fconcio , nè vdito dire alcuna paro-»;

la ofcena . Fuggiua di entrare in quelle C(>mp.ignie>

di Comici 5 nelle quali fapcua^che vi ei^^no '5'ugget-
^

ti vitiofi , & osceni . Et in quelle , oue egli^iueu^t» ,

.

per ordinario era fattb guardiano de* fandulli vifto-

j

fi , delle verginelle , & anche delle Conforti de' Co- •

mici compagni : & auuenne tal volta, che egli fu

. • , tcn-
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5^4 TR^TT^TO SECONDO.
tornato fino al letto dà belle Femmine ^eMà còtnicà'

profefsionej e Tempre con bel garbo' fe ne liberò

fenza fcapitò della Aia pudkkia , a ciii mai oppofto

fù vn minimo neo d'impurità • E fù tenuto vn fauio

negoziatore di buone perle celdtijfecondorÀmmo*

nitione di Chrido r SimiUeAK^rrntìm CJórum homini

tfegotUtori guarenti lonas wargurttds ^ con le quali, fe-

cpndo vn Valent'huomo,dtififto ci ammOnilce ali a-

\
more della caftità . Hìs'Veriis Chnfliis Yefwsfr^^momi ,

àpttfnis fctfiguri prtiàfl /AprWir/» 'jBéltrame^oi queftÓ

amore della putiti > e quefta fteffa modeftj'a offeruò

. nel publico Recita merico>il quale far non voleua ne*

giorni (sttti^^ folenni 3 nè mcnO ne' Venerdì, dìceiv-

do, che il Venerdì è confecrato alla pafTione del Sì-

gnore,e ferue di ripofo a' Comici virtuofi • Et i mo-
derni (Joinediatìti cercano recitar Opere nel Vener-

dì , per rubare à Ch-rifto rAnime,che darebbero in^

tente al meditar la Paffioneiiia amariffima: E Bel-

tffffiié' recitando V'poco fi fetuiuai degli Equivoci

bruttije cotreggeua ferfàmdntei Compagni , quan-

do li giudicaua troppo licentiofi ne' fatti, ò nellc^'

parole. E quale era nella voce , tale fi fcorgeua^'

nella fct'icura : che però dopo morte ciò , che lafciò

difcriìt-o j e fù trouato da fuoi , tutto era indrizizato

a* pre^ctti di chriftiana moralità , e lontano da ogni

ombrft'di'poca modeftia 5
quafiche mofìralTe d'ap-

prendere .vivamente , e di fentir vna diuina Ammo- »

nitione
e
^^gli era membro del corpo dì quel mo-

dcftifsimo Redentore , che volle morire tra gl'Ini-
'

c[uÌ5per purgare le altrui iniquità . Hoc dtuwa , vfb le

parole di s. A goftino. x^dmmtionisfuit , njt gaudens

- recO'
.

'
'
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tecotefet ràéMif^twfusftfiimre , imer hi^Kos dtpit*

tatHseB.
"*

- • .

lu -f'
'

:
•

: . 'J .

ÌV©j^^r<juWb corffldcro , e dico à tutti i moderoì
^- GomediMei òféeai > die illoro Beltrame^ >

anche morto, feruc di Riprcnforc di quella

• bructa libertà con che imbrattalo con mille bruc-

chrìftiìina s^cena-, & il virtaoTo Theatro «

i^ecklòidunqti^tifleffionepefeeJnpOj&vfino^fe^^^ .

confiderationé intorno à qiiefto Punto, & attendano

fSXiBiàeiA^iìóiAe i credendo cmo, che, chi perfeue*

r(|]fiètw«tlé^ feht^là s^eéflzd'ddli^terna eondàn^

nazióne'. con le paròle deU'addotro S mto,

pitkffPhUttfynoùu héCC ifdhfitmè cogium/edde/imùffimè $CT.?».<!e

ét$ófnti^^ (Bftota quefto 6. Dottore,, qbe Dio ci amr
lìHi^crifàìl^Cl t«n^|>0-piiki^ lión ci Vòrreb^

iJ^f>mdlè^'dn'up^fdicttiér'y Tft i mbis totis uifcmbHs cauea-

fim^BTrTlOHÉ COnr<R'Ó 'VAFTOKE ' ' J

7^'Eggo 5 che mi fi può opporre, e dimandare.

'1 ' Comela lodd, qyì data alla modeftia dii^t

fto Comico , non contradice allo sorittò al-

troue in prò ua , che eghfia Comico ofccno f' E fo
• )

, Q^q di-
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^o6 TRATTATO SECONDO.
difettofo è per Tofcenità, cotne fi può lodare , c per-

che fi è lodato per la modeftia ? ^ .

'

Rifpondo . Uofcuro di quefta obicttione , Ce non
inganna Tauuifo mio , non è t^^nto caliginofo, e den-
fo 5 che non pofTa con qualche lumicino di ragione
eflerc alquanto illuminato . Dico dunque, che la lo^

de data à Beltrame non contradice airofcenità , che
fc gli oppone 3 perche qui fi loda, come niodefto
nella vita fuori della scena ; & altrouc fi dice> che fù

.

ofceno nel Recitamento , non perche dicefle ofceni-
tà mimiche, nè altre malitiofe , ouero cquiuocinon
tollerabili; (perche tutto quefto concedo per lode
della fua modeftia in recitando) mà perche egjireci-

taua in Comedie mercenarie , le quali, fe nonfem-
pre , almeno molte volte erano ofcene , fecondo la^

5er.?8.dcdottrina de' Theologi^ fi che egh, concorrendo à tal
sandtis. Recitamento diofcenità, meritaua il titolo d olceno,

almeno per concomitanza, e per denominatione
prefa da compagni ofceni . E' ben vero, che cre-
do, che quelle Comedie ofcene fuffero giudicate da

5cr. eie.
"loderte ; e quindi erraua , non per fcoperta mali-

tia , mà per occulta ignoranza , non tale però , che
fulfe inuincibile , e che lo fcufafl"e bafteuolmente

.

Sò , che egh tal volta difle qualche leggiero equiuo-
co ofceno j mà forfè lo ftimò tollerabiTe per fine di

. far ridere vn poco la brigata . Sò di più , che dopo
la fua morte furono trouate molte caffature ne* fuoi

scritti 5 & vn pratico di lui difle , che credeua , elfc-

re ftate caflate alcune ofcenità
, già dette da lui , o

poi riprouate , e caffate 3 accioche ninno mai più le

dicefle

.

Come poi ; e perche fi lodi quefto Comico, cflen-
- do

'
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PVmO PRIMO. 307 ì
do ofeeno y è però indegno deffer lodato ; dico, che
ogn vno si , che va suggetto, fecondo la molcicudi-

ne delleTc^ioni obiecciue, che in fc contiene ^ e di-

moftra , porge occafione, à chi le confiderà, di mol-^

tiplicare , e variare i concetti fopra di Jui . Beltrame

hebbe qualche difetto d'ofcenità, non atfatto fcufa-

bile 3 e però merita qualche bialimo : oue all'incon^^

ero hebbe molte buone qualità ^ e però merita molta

lode :& io volentieri lo lodo 5 si psr lo merito luo,

come anche per lo giouamcnto, che può dalla fila.»

lode ridondare in molti comici ofceni $ cioè lemen-
datione dalle molte ofcenità , nelle quali fono molto

diflPerenci da Beltrame • £ fi come egli poteua eflcrc

lodato di molti beni >& ammonito ad emendarfi da
ynpocodj4iialei così e(fi imitando Beltrame, po*
Iranno effere aiutati con vna lodatiua Ammonitio-

ne • S. Gregorio infegna a correggere 1 Superbi dal

male ^ ammonendoli prima del bene, che in loro fi

vede 5 ò fi può vedere . E quefta dottrin i dcfidero

io veder praticata co* noftii Comedianti ofceni àaJ
zelanti amoreuoli Ammonitori; accioche rac-

colgano il frutto cPvnatotale , e perfetta emendatio-

ne . Confiderandum eft^ dice Gregorio ,
^/^WpUmmqie- m ? r- t.

léUas (dico io obfc4tnQs) attimi cétripinmi yfievrwnxmt-^ ìs^ìt
ftunàlfHS qiéedam ImdtimfofttenU mifeeamHS. Inferendo^

namquefmt illis , ant tolta bonx
,
^/w: in ipfis .funt\ aut dU

cemlnm certi , qux poterant c£c yfi noì%fimt 5^ tuncdemum
re/kand4fmtmdayqmmbuMfpUcentyCi$mfriits4dd»*

Sendim évrum placaùi/em mentemfecerint prami£a hon'Aj ,

^pé£ placent . Nam equos indomitos blanda prius manu^

Ungimuf^i €os »aiisphmMsp$/lmodi$m ftiam perfiàgtlU

Q^q 2 Et
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3o8 TRATTATO SECONDO

Et io certo di Beltrame credo ciò , che vn pàfen-

X? di lui diifc Vii giorno ad vn amico fuo , Rcligiofo

della Compagnia di Giesù , e Predicatore , che tcat-

taua le dottrine scolaftichc deirArte comica , fem-

prc con molto rifpetto de* Comici virtuofi , e coiu»

chiara , e replicata diftintione de' modeftì Recitami

da grimmodefti ; diffe , rephco, il mio Beltrame har

uerebbe hauuto grandiffimo gufto con V. R. &.egli

non defidcraua altro , fe non che fi honoraflTc la Co-

media modefta ; e non fi vituperaflero i Comici mo-
dcftÌ5e virtuofi 5 e di quella materia fi fcriueffe, e fi

racionalTe con la debita diftintione.
*

E tutto quefto è argomento della buona intentio-

ne 5 che haueua quel buon*huomo , che fi perfiiade-

li a d'effer t'omediante chriftiano , e moderato à fuff

ficienza tale , che poteflc con lieta fronte dimandare

al Signor Iddio la gloriofa mercede promelTa alle fa-

tiche de' buoni Chriftiani/enza punto temere il rim-

* prouerodelzelante Agoftino, che dice. Forte ani*

Scr 4 de
menedem , t"^ piger adUborem : qua,fronte posiw

Si»>«JUs . lits
5
quodpromìfet Deus , fi nonfdcis , quod lujfit Deus prius

audi Momtionesy ^ ficextge repromtfjiones . Haueua di

più il medefimo Comico Beltrame altre buone qua-

lità ; noi confideriamole feguitamente

.

- ? V n r o SECONDO
della. Libertà

.

Beltrame fu Tempre lontanifsimo dal dare vo^
minimo fofpetto dieflere huomo iniereflato

? nel denaro re quindi a! far de' conti nella»»

Compagnia voleua perdere più tofto del proprio,

che
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' Tmro SECONDO..:: joj^

nò granrocnma del Tuo guadagno alla ipH^^jmtar'

Compagnia

.

Era pro/^^; e liberate in {ÒBemneva* compagni

con frequenti > é gro0e prellanzé pecuniarie ; eflen-

(Jo ppi^pigto 5 per aon du'L tra .vai uco, ò luiuncjr^

i}o,ll4|l^<)CjUr^nclariTcorsiQne^ ' y.u ^.i^^n
. ^

; : jEi^QtUiiP^^ •GkttbiiiNapoIbèmnfopc&c^
gli ioccndij.vltimi del Vefuuio cagionarono graa-i

' WU4Qfe> egli giuafcjquali à termine di pouerca, per

SQUiM«Wl5ea Wogni
fc.^ e*rouiiirQifo aiJcidente^eraMo ii

gò particolarmeiHe la mano,per aiutar certe fanciul-

kcp^icolofe ) e da «urita<vJ^4lJSMa9^1a^tcncire nei

cMK>libfcritte}a bella Aiiti]9oaìti<^^ AdCeUt
prefe dal Vtangelo , quando icniie . j^a/i aA cm^

Sudili

Sfl^,€Ìigf9d4ftnmnA sfti fiperfcritemlA cmrdì tw^y

qu4t ioHusJiàSìtU èremmMm dàmmie^'mre frofertm^

Omnia, qié^^cum^^^idùf ^OftfmM^^obUlxmùais ^ hnec O*-

J0UH ii/is * ;.*..:.'; j • .
:•

.^a qiieftaiiiaXi({>eraKtà,eiontanahi:a dal proprio^

interefle auueniua , che i Compagni voleuano , che

egli fempreiiaceire le parti del denaro guadagnato

4^Ua Compagnia ve che fì prendere il penfiero di

far quelle Tpefe , che erano di publica nccefsità. An-
zicr^coftretto dalle preghiere di moiti Conucicom*
pagnii tirare la parte loro 9 confenzarla > e poi nelle

occafiom di bifogno prouederli fecondo la conaeni-»

cn^a. lodallapropoftadi qucfta Liberalità faccia

ritorno ad ammonir i Comici dicendo loro con S»

Ago-
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jio TRjrTATO SECONDO.

Decojtat la iìegueaiie
Bapiiftae.

^

CONSIDERATlOI^fi,
... • *

EDko/All efempio di quefta comica Liberalità,

non punto intereiTaca , può confiderare ogni

Comico tcoppo aunìco deU'iaterefle >che egli

merita riprenfione , quando per amore di roba Q
' aliena dalla virti^ , & offende il Creatore • Fioiabé^ut

dice Dio per f^echieiC) fnfpterffagmn fattisi

nnintirfictremmiimétt. E per Ofea aggiunge. Sufet*

triticum e>* '-uinum ruminabant
, rccefferunt à me. Qu efte!

facre paroleJ&poiTono accomodare à que' fornici o-
fceni) chéper auidità cU guadagno, e per ingordigia^

d'interefle 5 ftanno rpeflb ruminando nella mento'
parole brutte , e geili fconueiieuoli,per poi feruiriè*

.

oe in Theatro à (me di dilettare, e dilettando guada»

.

gnare. Io li prepo à moderarli nellai&cto finode*-

rato dell'interelle, e non dar luogo al troppo defide-

rio della propria vtilità i che cosi, ipero , non faran*

no cofaveruna brutta recitando pik>Iicaniente«

. ^ fe/^»rpc auuifa Theofilato, qui fmm non ftktri^i

cij.f.
' fvtilitatem ^fed^roxim^commoditm. O quanto poi de-'

gni di biafimo fono que' Comici £acoltofi , e ricchi9 ^

da' quali la Liberalità è t rattata,come nimica 5 &i "

Comici compagni non fono aiutati nelle contingen-

ze de biiogni loro • Quefti certo poffono vfurpare\

à propria vergogna le parole di Saluiano. T^atfamu

i fouiif* ab^fi , n.'t aiiomm commodis aliquid cum propriit tncommO"

ditatefmfiemus , 'Vt (mt2cs yel maxime mftris conutMdisdi :

AÌiomm mcommodo confidamtis . cioè. Non ci fcomo*

dia*
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pyuro sBamDo. • jn-
diamo per gli altri, mà al proprio commodo indiriz-

ziamo le altrui{comodità : che tutto vale per mani-

£dftt crafgireBioee dlqnel dittino impero .di Chrifto »

noftro Dio . J^i«iéw»f

j

'zm/usyVtf46émt^v^iJ6Mm9i9Sy}^'f^

f^njosfmtt iUts . Quefti hanno bifogno di qualche^

. xfiltate Ammonitore» clie gli aiutii iidccare 1 afiet«i^

tt> da* beni terreni) fe foUeoarelaijHieMe.i e Faninid

all'acquifto de' fuperni beni, fecondo Fauuifo di S. , , .

yitKf^i^iùsddfp^^ idilli .L r

. .. /.-.. ..P JP. W ^^ R Z 0^ .
^

, .

i j - 1 » • f

ACoi^ortédi Bekramelinòinitio Ciaudia^pre-*^

fa da lui^iion fornica diakni\dotey che d^Ue.

.Aiefefllminili'.Tifeà ;'e da^i^hebbém figUuCh

lo ,& vna figliuola; & ambedue alleuando con buo-

na educationevliconfacròi Dio.nello ftato delltf.» .

ilunat ^eligioim • Jn JBreftiait€»De da princìpio la

FariciullajC poi la trasferì à Fetrara>pohei)dòIa nelle

Fanciulle di santa Margarita, e volle pagarla dozzi*

na y qtUDdolalàiò; tuttoché iida fiàTc ienlittf per

titolo obligatorio ; e la fece Monaca in s. Agoftino

^i quella Citta . Il Figliuolo poi fu àlleuato da lui

con senfo di chriftiana pietà» e di ieoera difciplina^

cafttgandolo fino al fangtie per vna'feniplice paróla»

ò fatto indecente commeffo da lui nelfetà di tenerO'

Fanciulletto . Efeguì 1 auuifo di s.c hrìfoftomo • TV^**

finem :fci initio ettminfiitmt ad n^itam mmfidm ;

abéncmte éuatfici tacitfmdm^nttém.Dé timortm. Lo
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tenne per lo fpatio di 3 .anni in Venetii lotto la cera'

di buoni Maeftri di fcriuere , di suono , di abbac©, e'

di Gramatica: indi lo trasferi à EicwcnLa in cafà dr
.

.

' Pietro N. fuo confeflbre : In oitreio fece-ftudiare la-

Rhétorica iaPauia'5 e finalrnentt lo vcftì reJigfòfo

dcltlUùftrifeitm Religione rfi ^ s.^Ddmemco ift 'AlfeA

fandria della paglia^^mantenendolo femore cò'Ciioi

.lUdoriè» : •
- ' '-^ ' •

i^"^^^^" ^"
^ ''k' -' ;!

- Paxe àfne^ dro qiieft^Comicto ài^ntodó^'cHjfellOii

Padre di famiglia praticaflc-Fa^uifo -di s. Àgoftinai
Tr. ji. m ynufquiq'^ PaterfamiliOS prò uita aternafuos omnes admo^

veat j doceat yhòriHu^ cèrifat ^^peridatieh)euolenttarrL>^

exerceat difaplmàrnv -

Et il Figliuolo praticò l'Ammonitione 5 cheTad-

dotDa5an£ò canèrdai detto diJSadid;; Ittvàuò hrrl^t

Motkfceiài9rrutainJuuM^ "Viithìr^ìUiìunrm nUn^uid at-

ffeì^ìiius efi/imt)r> An jfinè- Adnr9nlti6\€€i''^ qiu2t\ÀÌafe 'po^

ùfimum-fitri debeaif^cu^duni tlintP^ ' h^tli ùHtiucv'mè' tniài

^Tfti excipcdoShmawólaidnttrìria deLCielo a^ncnaeftratCcWf
118. ^. l'efempio ad odSerire al Creator il fior vagò^ e^SL^

tiofoLdeila.ijiouentùw'jj^ n 1 j l 'y-nlrv-jm'ì

rriC-O^N'SjìI'D E'R A T I O N' E-ic»^"

S Onfideri vn pocoii prudente Lettore') fe xìà-

quella diligente edticatione, vfata co* figlia

^o^.(UoJi* da Beltrame, mofciV ò pochi Gom'ici

ofceni poflano'prenderc occafionc di vergogna, eL>'

di confufidne ; mentre alleuanb i loro fighuoli , non

àDiOjmàal Diauolo; non alle vittù, nrà a'vitìjj

nonall'honeftà del chriftiano, e moderato Theatro;

ma alle impudicitie delle fcene mimiche, e vitupe-

rofe. Po-
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PVMTO Terzo.
pochi anni fono mi fcrilFc vn huoaio dotto , c vir-r

^ tuofo , che vn certo Ciarlatano faceiia erperien^.c di

fuoco , per vendere poi vn fuo rimedio , e guada-

gnare ; c per allettare, e dilettare gli Spetcarori,con-

duceua feco in banco vna figliuola alfai viftofa, &
vn figliuolo , fimile à quella ^ e che canta , e fuona ;

mà parla cofetantolafciue, che fisa di alcune per-

fone , effere andate à confeflarfi , per hauerlo vdito

folamente di pafl'aggio , mentre fauellaua al Popo-
lo con quelle vitupcrofe sboccataggini: e vi era il

Padre prefente , ò Padre infame , e degno di grauo
correttione, piaccia à Dio, che fiano pochi quelli,

che fi veggano afperfijC tinti con la nerci/.a di que-

fta bruttillinja fuliginc . S.Chrifoftomo rapprcfcnta

la diligenza di vn buon Genitore, che prclto prello

indirizza il fuo figliuolo alle virtù , dicendo . dor

C€t de fu/i^Uif^y i^ reliqMs uirMÌùus <^ non daUt in fin^m k^^^-

'Vit^ fuaderch^c ncqwrere \Jed ab imtio , ab ipfts incténabti' c. i.

ItSy^à tenerts ungutculis cum ets ver/ari . c ioè • Chi fà

profcffione di ammaeftrare ad vna vita giufta, e

piena di virtù il fuo Figliuolo, ò Figliuola, non»,,

deué perfiiader loro , che differifcano fino allVltimo

della vita l'acquiftarle. E di quefto fi può ammonire,

chi tra Comici ha figliuoli, ò figliuole , c non gli al-

leua fecondo il debito chrittiano , auuertendolojche

tema di non andar con loro all'Infernal Theatro^per

recitarui la dolofrof^ Tragedia de*miferi Difperaci,

fen^a fperauia di finirla mai . Et io dico a* mcdefimi •

figliuoli con s.Cirfllo Gierofolemitano . hìAnc Admo- t-^^ .

mtiomm nticUant , VMres ,
0' Mdtres bÀbcnt ; e prò-

.

oirinod'incaniminarfi perla ftrada della Virtù to-

Ap>ch,ealpi:iirto raggio , &: vfo della ragione fcn-

^

Rr ' toiK)
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TRATTATO SECONDO^

tono rAmmonitione del celeftc, ecortwnPaiiwld-

flio nel cuore , e nell'iniaioiorG i^- '>ri j ^ oinoi

P F ?^ T 0 A K ^r':
- ' i di molte Opere bi4onc j e del refto delia njitd di^

: : • • B^ltramc^' i. - ^ n.'iji'i nv

LImpiego di queft'huotnO' non baucua p5^F ^fit4

getto vna fola virtù , mà molte .• era ^auo^'tiei

conucrfare, e non* praticaiKi con i^Cflmiici

compamii 5 fe non fui palco : era art"mco d<^U'aftÌ4ìeii--

jia si 5.cnc mai ruppe ildigiiino , bencHe Ù ttcnxiSfm.

i:^^ viaggi 5 ò fuflc aggrauato da (gualche non molto-

grane infermità : icolferuòla Quarefima femprc«#
'

inuiolabilmente, etiandio effendopoco nrenOjche^

mortale per grauidima indifpofitione. Ogni giorno:
• ' vdiuapiu melfe^faeeua buone lìmofine, vifitaua le>

• Cliiefe, e f7ompagnic ,
nelleqtiali era afcritto: come^

la Compagnia del Carmine , del Rofario di s. Fran--

c'^lco 5 & altre . Et ogni quindici di fi coiifeffaua^, -

ecomunicaua. * • < / \ jj i \

Mà credo-jchéhaueuabifògno di ponderar be-

ne
^^^l^ **^"^^^^*^^^Niflreno. Apofhtipr^eptó '^ i^EUAìjr*

Chn?t. getilia obfermùone ndmimemwt , ut pLcrofinEèum Domini

corpifspm-a confcientU fu/cipiamns . Perche Beltrame^

vifTein vna vincibile ignoranza. ' i:

• AHeniffimo egli fenipre fù dairambitione : e p^rò •

mai fi fece Capo di Compagnie Recitanti : e feppe.^

molto ben temperarfi ne gli honori , che riceuè da..' -

signori grandi, e da* Principi supremi . Il Re di Fran-

cia rhonorò di titolo di Soldato della fua guardia ; lo

ammife moki(Iìme volte al colloquio famigliare

,

lun-
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lungo nel proprio gabinetto ; e gli offerì alti i honor/;

& anchcdenari 5 i quali con modefta humiltà , & hu-

iniliffimo ringratianiento furono dalui ricufati . Egli

ottenne àppreflo l'Altezze Reali (li cS'auoia iJ pregio

<li tanta ftima , che faluò la vita ad vn Caualiere,fèn-

tentiatoilafciar tronco il capo fopra d'vn palco e-

.-retto à queftofirie.-ietlagratia , negata alle prcg lue-

te dlàloitiSigiaoriy e di moke Dame, fù ccKiccffai;

bcnigàamencc ali'intércèlIìone^Scalie potenti ragion

m dicjuéfto Viilcntt'Hacrmo M

,
• Taciol'aniorc, 'che con molto affetto gli dimo-

ftraròno fcmpre i Screniff, Principi di Tofcana,

quellUiMxxlion^^- cJìd'oettòfii. fegm^ e molto

fpcffo , e con molte dimoftrationi authcnticato

.

Xacio'alcie qpfd tantaiodeuòli^ che, chi le sa,

forma concetto altro, che Beltramefco, di qucfto

huomOipkqmlcTailcmiJ'iArtedel Coiucdiantc^ q\iÌ-

fi sforato. ^iper.noD pprefne.fare altra ; e per non ét-

ferehabile alia facicofa • Anzi vna volta cgh vendè

tutti crii babiti in Francia con difegno di farfi Reli-

giofo >mà per certe ragioni non lo potè porre ad ef-

fetto : cecilie anche voleua , fc i Compagni gh hauef*

fero-rcftitUTti i denari predati loro in grolla qunntitc^^

ritirarfi -, ò neH'Hofpedale di Vercelli, ò in alcuno di

que' molti , che fono in Roma ; & iui icruirc à Dio in

vita ritirata.

:ì Cowclffdo qtiefto Punto atteftando , che quefto

Gomico^fa^e-crarvfficio di buon Ammonitore , c di

Predicatore con il fuo Figliuolo Religiofo ^ e gh' da-*

ua^ e scriueua documenti tutti pieni di spiritualità,

^r camminare airacquifto della pcrfcrtioiie * Et io

credo, che lo Ikffofaceflx?, cccn vguaUclo Verfo

i\ì % la
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ja Figliuoli Rcligiofa. Con gli altri poi ù portaiia di

nianiera,clic coaiuneaientc era tenuto per vn grand*

huomo da bene : egli fi mDftraua tale, mailìnna..

mente vdendo le ìMcUc , le Predichi, (S: i Vefpri con
ibaordinaria diuotione , e lacrimando fouente i pec-

cati proprj , e dolcndofi de gli altrui errori . Giunfe
finalmente al paffo di morte in Modona, e fece tefta-.

mento con ordinare , tra le altre cofe , molte MeffL.*

per l'anima fua , defiderando di hnouarfi anche in^
tempo di morte con opere migliori , fecondo la bel-

la Am monitione di s. Ambrogio • Admonemns U/os ,

qi4t ììotitfmt pe?' bona opera , 'x;/ renouan ^indeant in hoc no^
M-ser ii uotemporcy ( cioè della Morte ) per opera mliora .

,
CONSIDERATION £•

IO (limo > che > fe le dette co(e faraona credute

,

e confiderate da moderni , e mcrccnarj Comc-^

diami ofceni , rimarranno molto confufi, e con*

uinti della loro gran trafcuratezz.a nell opere buone:

e forfclcloderanno, & anche le ameranno nel loro

Beltrame; ma qucfto non bafta : conuiene , che ali-

amore fi congiunga l'imitatione . yaldèpeccamiéSy seri-

nQS*Cv^2^oxìo
yfi aliena benefaSìa non diligimus : fed nù

hil rncrccdis agirnus ^flea^ qua dilipimusy in quantum poffk»

flo'r^Ad! > '^^^ imitamur . Dicendum itaq; efi beneuolis , quia fi

raon. li. ifnttari bona minimefefiinent ,
quet laudantes apfrobanty fic

€Ìs uirtutum san6Ì:tas
y fìcut [iuUis SpeSiatartbus luJicrarìi

ArtititH uanitas placet : //// nanque Hiflrionum geftafau<tri'

bus e]feru/7t , nec tamen tales ejjè dcfiderant , quales tllos con»

ffìciunt effe , quos laudani , mirantur^ eos placitacgijfc ^fed

tamen dtuitantIJnìiiitcr piacere •

Et
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Et applicando quefta Ammonitione a* moderni
Comédianti ofceni , auuerto^ che poffono confegu^

Té Ja lede data da rrolti à Béltramé^ se fé buone qua-
lità 'del mcdefimo vogliono imitare j & emendarli^

non folo dalle loro malitiofe 5 & intollerabili ofceni-

tà 5 ma anche da quelle , che da Beltrame , e da* fuoi

pari 5 furono per ignoranza vincibile giudicate po*

lerfi tollerare

.

--Auuerto parimente a* medefimi Comédianti , che
lion deuono troppo fidarfi , nè accettar per lodeuo-

li^ c praticabili tutte quelle cofe, che fono ftate det-

te ,& infognate intorno alla dramatica Attione, ò
dairAndreini ticlla Ferza , e nello Specchio 5 ò dal

Cecchini ne' Difcorfi 3 ò da Beltrame nella Supplica

fua bella , fiorita , acuta , e concettofa : la quale sò>.

che fi è ftampata più volte , e che è ftata letta , e ri-

letta 5 non folo da' mercenari Comédianti; mà anche

da molti altri , che profefTano di recitar con gratia, e

con moderatione hoggidì nel Chriftiano Theatro:

mà piaccia al Sig.Iddio,che ogni volta5ch'è ftata let-

ta^ò fi leggerà, vi fia ftata^ò vi fia per effer congiunta

qualche buona cofideratione^accioche riefca lettio-

nc dVtile^e di dilettOjC non di vanità, e di nocumen-

to. Io hòcompoftovn piccolo Difcorfo diftinto in

Punti, e Confiderationi, fopra alcuni paflì di queftti-i

Supplica ; e qui ne voglio riferire folamenre vna par-

te 5 accioche il saggio Lettore ne formi quel giudi-»

tiò , che gli farà dimoftrato dal fuo virtuofo zelo , o
dalla fua chriftiana prudenza : nè egli per fua bontà

m'opponga , quafi che io voglia fcriucre contro va..

morto: già che Beltrame non è più tra* viui di qutrfto

Mondo 3 imperoche, fe dcuo qui dir il mio penfieró,

io
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io sp 9 che lo fcriuere contrp i Mprd, pare va ^glpi*

xe USaracino.di legno ,.che pup ricc^f le iaac^^
le pfjccpffejenon pMiQj^ ^pn fi|oJc,rifpondcre c6<^
pi a qolpi,aè ripercuoter iPcr^Mflfofi. Anftor; fcriuc,

cèe Platone alTomigliaua quefti maledichi a

gn^oli, ^hc mprdoiiQ la pietra in vece di morderò $

chi con quella malamente li percoflfe. j^i morttàf

maledicunt
, ftfniles yidentur Catellis

^
qui iapides mQqs

ertio riferiif:^ d^rll'aRtico Chilone. Vctehtde Mprtuif

ma,l^ loqui , qUodi^Huum yultrUKr , tos ince^jjere Imgtn^ ^

QUI ^.^po,»dfi(e^nfpf^ y oc jtiirpfi^ , cum rumhjs. jOf

cdcl>f9 Autori, trpuancjo.vtid vol^a Elianp SofiAa]^

,g{iej{ufpQ alterco ) e s4egn:oA> teneua nelle itiarti

^!^i!^((;^%^^fqt}€fgev4^ lo iflter!!

roilant ^&T^^^?§^^f ^ A,CMÌ'rirppfe^i Io f<-rnio t'accula di

»io4.& Qimnide T/i^TOO . J3 l'Amico foggiunfe.LW^;^«?j
& 4106.

jp^yfi^f^f^rn aWifAjfes : idemnt erat *TfirQ dt^nm ^ J9.dW

^,àU'f defuììEiam , c/wW/ prompfu efi 4

, Hora io dico>G>hc l'addotta obierione non fa pun-

to co^tfodi me i prima pcEphc ìq grandemente al>t

horrifco d'effcre maledico controjnon folode' Mor-
ti 5 ma anche de' Viui, e Beltrame da me non è biafi-*

mato in qu4nto alla perfona> e collumi l'uoisan^i coit

loidjC forio celebrate 9 ^ ponderate alcurie buone fue

qualità, riferitemi da fuggetto degniamo di fede

.

Se^qndo^ perche moftro Topinione di queftor^To-

mico iiiitor^o alla materia ludici-a del Theatro, 6^

alle volte lapprouojaltre la confuto cori le graui ail-

toritìi, e con fondate ragioni de' Ghrilliani Tbc<$>-.

Google



Idgi , e d'^al tri ralenti ^Scrittori : come fi fa tutto di b

co' Libri ftampati , ò nelle scuole^efe^ntrtandov^uali-

ficando, cenfurando , & anche riprouando , e con-

dannando l'opinioni d'Huomìni ^ià^monr, ò di lun-

go , ò di breuecefnpo

.

Gio. Francefco Pico Mirandolano fcriuc , Dujtu ^^^^

Ptiia^C^i^iViki'^ nmfffèeHÌTyt^ tempord fnn^ht in' Atbe-

nién/ltmi Rej^MicaDuvcfi, Mà morto Pintore quanto

fù oppugnato da Ariftotile ? anxi Ariftotih/ ftefló

quanto fu dopo la fua morte ccnfurato ? Ei indixere^

belimi^ dite' Pajddortto I^Cd, ì^liCtom ÀffàUliiìttt qnos

Flotims pofi Ariflotelem cirater qumgentos annos eum mul-

tii V^^MIfilt ih l-àsis . r

Terztoj perche fcriuc in c(weftà tt<ift'eriir thcatral^

nd- modo, ch^ l'ifteflTo Beltrame fortimrlmente de-

fideraua 5 cioè che fi paflaffé , ò predicafte , ò. fcri-

uéfs« con vna chiara^, é t>tne intelligibile diffintione

de' Comici Vitiofi dà' Virtuofi : onde ci5 intenden-

dodame vnà volta wi Figliuolo di Beltrame, che
inr quel tempo viueua j rtìi difte . Sé nWo Pàdre fufsc

qui prcfente , & intendefle , con che riguardò , e di-

ftintione ella parla, e fcriuc delle Comedìe, la rin-

gratierebbe con grande affetto : perche tale appun-
"

to fi è lo fcopo de' fuoi defiderij intorno allo fcopri-

re la verità a' Popoli , ò fcriuendo , ò predicando fo-

pra la Chi iftiana Moderatione del Theatro.

Mà commciamo hormai il Difcorfo intorno al Li-

bro di quefto moderno , e mercenario Comediante

.

* E ciò , che diremo ferua di vtile Ammonitione a*

biforaijfccónJo Taamfo di vnz-bntc Autore. Vtile tho. de
'

^ kcmp.cp
^•>* 8. e»,

*-
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p y NT O P R t M ó,
Pr^04UM$d»lU Supplica,

IL
Comico Bdtraine intitola cofi il ino bel Dt«

fcoffo. Lt Supplica ncòntcta, & ampliata»

diretta à quelli, che fcriuendo, ò parlando^trat-

tano de' Cooiid aCidoiiaiKloi meriti delle attiooi

yiitMfe*

PR.IMA CON&IDERATI.ONE*

^^Vefto Autorenon dichiara diftintamente^» .

quali fiano i pexfonaggi , che trattano de*

^^^^ Comici con la penna , o con U. l^gua s Sc à -

quali indirizza la/ua Supplica « £ credo^. :

le n'aftencfle per timor di qualche cenfura, quafi

che voIefTiepublicare vn Libro contro qu^' Thepio» .

gi)ChefiampaM94(9M' Predicatori, che infegn^

noyie dottrine intotnoa* Comici , e poi lènsa ragia» •

netrafcuranolalodede'mcriteuoh. Màla diftinta

dichiaracione, taciuta nel titolo, non apporta necef-*..

.

(ita di Edipo akurn^i chi legge il Libro : perche .

Autore fi dichiara molte volte 3 e con molto Tenfo,

che egli fcriue , e diicorxe contro qu^' Theolcigi > e :

contro que* Predicatori^ che trattano la comi^^^
materia fcnza diftintione de' Comici buoni da' rei, e

de' modcftì dagli iramodefti. M perche Theologi,e.;

Predicatori di tal fatta non vi fono ^ come egU lap-

pone falfamente >& io prouerò altroue » però int^j
riiT-
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rizzala Supplica lua perioaaggi imoiaginaci 3

ò

pure , fe gli ftimà ^eri , egli , eflcndo Comico di pro-

fcffione, chiama trafcuraci nel merito delle atcìoni

VÌrtitoreK;ólorO'> ch^ con pubiica aucoricà infegnaiio

le moralrdotcrine tra' Feddi • £ q u efto tocca i lui?

ouero ad vn par fuo, scrittore di (iii}il fatta i
^

:^ iùpiflieo tutti gif .Amici Xe i?40Cettori di Q(^tr^

BÉSj Se Ogni pnideiM Aiicadetnicoi con(ìderare>fe

troppo ardito fuflc , ò nò , qucfto galaqt'huomo nel

porre pefjtitojo à^ì iiio l-iibro Je fud: tee paroJe , per

le^qualiiorfe po0i> r^rlTir 1^1 tìififliiirlliii|fl|iit^^^^

faifo prefuppQfto (fiuenta /prone, per fai" cdrme
CQ^U^pQAT(Ut(i ^tprccipitio y chi troppo ardita-

v^^Skiirwi;onitoi il pif^^pmÀmùis^<m i ^ però
-

• 4"

. • frV H T 0 SECONDO

I^
Eltrameiiicc. Quefto Difcorfo imbraccia lo

^ kudo p^.difc& delk Comedja : e fotto'il

. * ^ '
• gloriofonome di V.M. compari/ce in campo:

c fe egli farà qualche progrc/fo , farà in virtù di quel

jriuerico aome>'ChedtiualofagÌiefeFQÌti>e fuga gi*

/

S s CON-
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CONSIDERATIONE.
*.

VEramente alla virtù fì deue la-difefii^eU pn4
tettione t e inerita lode la buona 'MentìDnd
di Beltrame , in quanto pretende la iHfdkj

della Comedia virtuofa ; e di quefta sola é^i pada :

eome cotiuincono quelle AtC'paioIe pofteaeila ftefiu

dedicatoria. ' ' •

^ QueAo Difcorfo non fauellerà d'^ldro f<hc di vii»

tu^^fe i 6 modefte Gomedìe ^ E come 'pur òoimtiico

il titolo del capo 28. che dice. Protetta di nondi-»

fendere , fe non la Gomedia modefta . ad altro

d'indinola il Tràtcatò , che egli feriue d'hMtrcm«-
to dalle Opere dis. Tofliafojc daltrii'ommiftije T
hà pofto nel c. 5 p. della Supplica. £ di cui confìde-

rero qualche cofà à iiio liogo. JMA^^ dknaodo
io.

E contro chi Beltrame difende là Somedia vir-

tuofa ì Non contro i Theologi cbtiftiaui ; nè contro

i chriftiani Predicatori;uè contro i Filolbfi »ò Poli-

tici , ò Legislatori della fauia Gentilità,- nè contro al-

cun altro ProfeiTore della buona vìcaniorale:p6rche

niuno di quefti hà mai oppugnato » uè oppugna » che
io fappia , la virtuofa Comedia: hanno ben molti op-

pugnato la vitiofa : e molti la oppugnano anche hog-
gf giorno : wà contro quefti non fe la può pigliare^

Beltrame fenza voltar cafacca, econtradtreifefte&

fo 5 e profeffarfi huomo difenfore di cofa vitiofa

,

Scrittore mentcuole d'efler feppellito fotco vn alta^

. montagna di vitupcrj

.

So ^ che le Mcrct.icimol' c volte fi laoientano del*

la
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h Comedia virtuofai perche veggono fccmaj li j1 nu-

mero i & il concorfo degli Amanti . Sò, che i Man-
tenitori delle Baratterie , e de' Giuochi bialìmano la

Comedia modefta ; perche leua loro il concorfo de'

-Giuocatori, cper confeguenza fcapirano nel guada-

gno. Sò, che altre perfone di vJta poco mede fta la

condannano ; fenza che aggiunga quegli Ai te fici di

carte, di palloni, di palle , ò d altre cole, i quali con
Toccafione della modefta Comedia fanno prclic^^

faccende,poco spaccio,e guadagno minor del iblito^

^ però la condannano • Ma lafcio di ccnfiderai e per-

sone tali 5 perche farei torto à Beltrame, fe Io ftimaf-

frtiuomo di spirito così baffo, che hauefie voluto

compolre lungo Difcorfo in forma di volumcjper

xlifendere Thonore della viituofa Comedia contro le

mordaci hngue di pochi , e poco accreditati Mor-
ihoracori . Le punture delle Api non richieggono lo

scudo d'acciaio per cffer rintuzzate

.

Io supplico il giuditiofo Lettore à confiderare j fe

io ho difcorfo bene , confiderando , e concludendo,

che Beltrame difcorreua così • Moki Compofitori di

Libretti, e molti Predicatori trattano contro le no-

ftrc Coraedie ; e le vituperano grandemente : da the

noi Comici reftiamo offefi Beirhonore, e danne^eia-

ti nel guadagno . Ma le noftreComcdie fono virtuo-

fe /fono modeftc , e moderate, fecondo la necefUtcì

dclqhriftiano , e moral Decoro . Dunque bifogna_.

phrcrpare , che la Comedia virtuofa è lecita . E però

,

cóme TAndrcini , & il cecchini hanno ftampato Li-

bri in difcfa della ^'omedia lecita, e per confcguenz

a

ìh difefa della noftra , che è lecita , per effcr virtuo-

sa .'jCOSÌ voglio far ancor io,ftampando il mio KjTcor-

- • Ss 2 fo
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fo per difcTa delle modcAc Coniedie, c delle noftre,

che moddk fono . .
"

•
• " •

Cosi, credo , diicorreife fieltminel.' \pÀ tàkdìfcoi^

fo non è ben fondato in ditte le fiic parti; pehche

cilla in quella , oue fi dice • Le noftre Comedie l'a-

no virtuofe . Quefta pane bifognaua bea fondar^
con buone ragioni > e con gagliardi argomCTCi^

Beltrame non l'hà mai fatto, quanto biTogna, in tue-

toil iuo ì>itcoT(o 5 mà fempre ^^ò^ lo tocca leggier*-

xnehtecoa qualche debole proita >ò lafiipponetcoi

me certo , & euidentc ; e però tante volte»rcplica ^ e

dice . Le noihe Conledie fono modefte ; quafi che
cgfi^«4M0iCoi&ico , polfa j ò dcbfaa dlcre giiAl^

cato^Vféàiitoiieaole', enuonoPittagoi^era' Thcolo*'

gi chriftiani , e era' docci Predicatosi / on^ ai ùìOy

jfc étixtpy debba ogni Lctceiatà.prefbriuem la Legge
dd filentio idla rna penna > «TiiMiftBg^ EgK
fupponendo per certo il punto controuerfo » € bifo-

gnofo di piena prona , tutto > ò quafì tutto s'imjnega

in'dioioflrare a* DóttiqneQo , cbe faiuu^ e chu9ooms
hàbi{ògjÌ^d*aIcuÀi dimoftratione. cioè^ che la^

Somedia virtuofa.è lecita . Come ;che ùiS^ necefia^i

rióprooare i i chi mira il Sole ^mèzza giocno » che
quel gran Pianeta è vn Pianeta luminofo*Ma i Theo
iogi ,& i Predicatori , ò ben informati da* Fedeli f

gìuditiofi> e pratici ceftimooji.ò forfè anche iatd

Spettatori di qualche comedia Bcitrajneica 3 ò pure
allìcurati con la lettione del Libro di Beltrame

, pofr

ibno fondatamente riprendere le fue Comedie >e dt»

ehtararle ^ fé non tntte, almeno molte > perComedie *

oiccne , immodefte , e viciofe

.

' £c4uu tal di^hiaratione luogp noa& ad. alconaJ

aio,
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giuda guereldi perche l'inftruire i Popoli nelle virtù,

non è omcTo coinmeflo proj^riè , & per fe da Supe-
riori a' Comedianti , anche virruofi ^ mà lì bene
Theologi 5 & a' Predicatori , come pcrfonaggi dotti,

• e licentiati dalle scuole , & inlhutti baftcuolmente

,

per inftruirc i fcmplici, & illetterati : e la loro inftrut-

taone è feria, e neceffaria^ oue quella de' Comici,
anche virtuofi , è giocofa

, burlefca^e non neceffariai

anzii per lo più riefce poco , ò niente fruttuofa •

Beltrame poi vilTe tanto perlualo , e cosi hoggidf

viuono i fuoi seguaci , che le Comedie loro fuSero ,

€ fiano modelle , che non répugnerei, à chi dicef-

fe poterli vfare con loro l'Ammonitione di s. Gre-
gorio^ oue scriue . Subtiliter ab arguente difcutienddf^m Par.|.Pa-

operaproternommy a//, tTjqiéo fibi placfnt ^ oHendantur
^

^o.Aèn,

quia Deo dì/plicent • Tunc enim proteruos melius corrigimt^y

cum ea ,
qu^c benèegtffefe credunt , male aEia monftramtés^ yt

rundè adepiacredimrgloria , inde <iÀilis fiébfequatur tonfit-

fio. Et à quello fine s'indirizza quella nollra poca^
fatica ; cioè à dimoftrare a* moderni ^oitie^ianti,

che , chi feguc in tutto Tinllrutuone Ipiegata nel E>i-

fcorfo del Comico Beltrame , non può dire con ficu-

rezza . Le noftre Comedie fono baftcuolmènt€

moderate , € modelle .
'

"

• . I , ,
..»•...,..-

" . r , . .
' • > 1 * ' • , «j .. . . »

» ; . 1 1 i :
• J ' . •

;

- • • "
. :n / ..1, . j > ,
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^legionomlDifcinfidi

• . * . • • •

INgegiiofi) Conipoficore^ te abbondame di legp»

giadre viiie?:ie , e di arguti , e belli penfieri fti-

mattt^cóiiiiiiieBientc dkpioiti quefto valente^

Comicò per fagkmè del Libro » da liu mandato itL^
\

fece con titolo di Difcorfo Éiraigliare : in cui fì Icg*

gmKitinaflImamexite nel principio di mòkicapiytaa*

•ci ONKitióià^ìn^n bfene fpiegati^diégaeraBÒ
>atl\aiiimodel Lettore vn guftofo trattenimento

.dolcòmentclo sforzano di confeiTare^e dire«:0*cbe

4L. • \C:p:NSID.ERATlONE', ^

"ErVArM Gentfl'jiu¥fiK>s Iranie imìob i> c àitti.

JTloJ^ re de- moderni , eiiicrcenarij Comcdiane^
Jr^r* ro: fopra «pdo affettionjito à Bekramc^icew.

4l«ijt#miii.véltaque^ Lft^tè^ tf^fti predato lU
medefìmo à leggerlo con ficura afFermatiua, che

mi farebbe ftato dimoka sodisfattione, e di gran.»

gufto 9 e cosi auuenae in molte cofe^mà in molte al-

trenon auuenne cosi • Io non credo quello^che do-

po alcuni giorni mi foggiunfe il medefimo Gentil-

huomo : cioè , che fì teneua> che roiratura,& il con«

ftrutto dell'Opera fufle di Beltrame; mà che poi egli

era (lato aiutato da altri nella grafia della fpiegntu-

ra > .e «^a bontà delle dottrine : & io al detto poiTo
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aggiungere , chevn*anno dopo vn ^'apo di vna prin-

Coiupagiiia di Coiindmditc ùnome , il qiu^
le > nè airfaora notai , ne fiora mi ricordo , di vn cer-

ti) Peribnaggio dotto , & erudito , da cui Beltr^oie

4«ìittttta&ptito.moke cofe per lapieneria ^ e iMiles-

za del fuo Difcorfo . Erequeftofìk véro, il che io

-dòn' affermo, niuno fecondo me può giuftanaente

-biafimar quefto Comico 3 anu può lodarlo, e ftimar-

aflai giuditiofo 5 poiché , noQrfi fidando delle fue

forie à pieno , ricorreua , come molti ricorrono, al-

lericchezze de* fuoi amici » per far maggior lappap
ratodelleifiaterie,con le quali difegnana di con-
Jiirre l'Opera al bramato fine , e renderla di gufto

-THiuèrfale à tutti i giuditiofi • MÀ nonforti Tf^iOFecto:

|KTQh6U fecedifetcola per piÙTagiònis& vna
perla troppa moltitudinedi què* concettini , che fi

-chiamano, Ingenij acumina, acutezze d'ingegno,

jpenficri 6>irjtc^, viuezze conceaofe 5 c che ii para»

fonano da tafano al ialé,ò al fapocttco^ò alla co»-

lettura di vn nobile conuito •

* • Non ècoftume di faggio Cittadino, ò Gentilhuo-*

< ioo^far porreneHa menfa a gU Amici comritati fion',

intingoli, e confcttini in grande abbondanza 3 mà
fojo parcamente , e tome per agguzzar di quando

.

• in quando Tappetitore tale dcue efiere T?iodi quel-

le gentilezze ,cheferuono di ornamento^^ non di

foftanza a' noftri Difcorfi . Con quella parfimonia

•hà proceduto il Cecchino ne' fiioi Difcorfi intorno
' alle Gomcdie , e ne merita lode: ooe Beltrame ne de-

porta biafimo ; perche , vfandole troppo frequente-

. niente , fa certi o le regole prefcrittc da sauji maiC-

manficnte per li Difcorfi , non di qual fi voglia forte

,
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mà Ili famigliarità j e quale fi è ilLibro fuo, inùtotato

Dircbrfo fatmliare • ChinpotÙL £aimgUanncittc^<4i

ièà fui punto di moftrarfi molto prodigo di moUe.

fcnteiiLe concettofe > & ingegngifei ma folo di quaih

in quando ne pronuncia akuofe i^uaG tiKcflaidp

gioie al fuo ricama. - r

Hor qui forfè tal'vno mouerà vn Quefico, diman-

dando. Per qnal ragione queilo Conipoficoffe> huo-

mo per altro grane , (àuio , e di buono fpirìto , e di

migliore intentione , ha frapofto nel fuo Libro tante

galanterie ,(che fpettano più tofto a* fiori di vna Ssr^

ftola giouentù y che a' fmtti.di yn età matura ì.

Riìpondo . Forfè buona ragione fi è quella > che

: fi .
può prendere dal noftro tempo> in cui mplti Acc^a*

)deoiici»:fomitidjgratÌQfo,& acucj^ ingegno', gii;i*

. ftano ditfouar ne' Libri , che fi danno alle ftampe ,

.fitmlifchem di concetti , e di foUeuato ftile . Bel-

trame dfoe» cheaelTvidma ftampa del Libro , fatta
'
in Bologna , egli non mutò il nóme, di faiHiigliare il

Difcorfo y ancorché habbia cercato follcuar in qual-

, cb/e luogo lo llile nel correggerlo i per irouarfr: in^

,
tempo , cht fiòrifcono Scrittori di tale eccellenza

,

che relegante fono fanciullefchi alimenti , i concet-

ti fprezzature, e le Maflime ftil con ente

.

> ^fà chi diceffe replicando.!. Queièa iagione mo-
ftra la conueniehia dell'vfo de' conccttini Accade-

.jiiici 5 non già il troppo, è rccceffo: e. Beltrame fi

. moftra difettofo nel troppo : oue.gli Scrittori e^cel*

kntidelDoftrotempofi (efuonodi vnVfb mod^ra^
. to , e conueneuole al Decoro del Difcorfo famigha-

re > mentre difcorrono fahiigliarmente • Che fi dirà

, à quefta replica''? Non credo, che alcuno risponde-

rà
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rà j

negando il prcfiippofto , cioè , che vi Ila cccciTo

di vfo troppo frequente nel Libro i perche , chi uoa
vuole ripòrcard alla voce còmune degli intelligenti,

che l'hanno Ietto,e ciò atteftano, può con poca fati-

ca chiaririi prendendolo nelle mani > eleggendolo.

Dko-diinque alla replica quello^che più volto
I16 fentfco 9 e più che da vao. Beltrame vs^ tanti

-

concettini y e folleuò Io ftile in molti luoghi per ren-

dcregiocondo il^o Libro à tutti ^ e che tutti Io leg-

geflero volentieri 9 e <:oa gufto; e leggendolo con
tanto affetto imbeucflcro bene t utte le fue dottrine

portate da luiper difefa della C;omedia>le quali cut-

ttiegli ftimaMa buoaè,é profitteuoli ; tali però tutte^

ponfono ; e di luili può replicare? , che viueua per ri-

fpettQ .di alcune, in ignoranza non in tutto Jfculabile,

edi quelle alcune dóttducygioconde sì»mà non buo-

ne vfìauuera là fentenza di s. Agoftioo. ^aJam/!me
iucundd 5

qu£ nonsmit bonn .Echi vede Beltrame cor- Frair.*

retto nelle dottrine non buone , può feruirfene per

Ammonìtione^fecondo quel detto « lài altmm.cmfi^

fùoJ}f>afu 4dmoniùo » .
Kcmp.p.

B
varo V A K T o

.

Eltrame dice . II motiuo di quefto Difcorfo m*

Qenouahebbeiiaoj principi i neccfiaria di*

fefa il generò •

T t .CON-
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j

CONSIDERATI ONE.

LO ftimarfi degno di lode, come operatore di ^

virtù ; & il sencirfi riprendere , come reo di vi-

llo 5 certo che nella pratica fi è vna molto pericolofa

occafione di fare qualche falto fuori de* confini della

patienza . Non mancano moderni Comici mercena^»

rij 5 che efiendo per loro fentire profeflbri di mode^
ftia 5 fi fono perfuafi di recitar TActioni con tutte lo-

debite circoftaniC prefcritte dalla chriftiana,e theo-

logale Moderatione 3 e però, fentendo graui perfo*
.

naggi à condannare , fenza diftinguere tanto , quan-

to cBi vorcbbero, le Rapprefenrationi del loro mer-
cenario efercitio, n'hanno conceputo fenfo di do-

lore^ e fi fono inoltrati coU'arbitraria opinione ad in-

ueftigare varij motiui , che à lor parere po(rono ha*

ucr quelli , che fcriuendo , ò predicando riprendono

lecorrenti, e mercenarie Comedie del noftro tem*

po . N >n sò,fe tale fi è Gio: Battifta Andreini, det-

to Lelio era' Comici : io mi rimetto al giuditio di chi

hi lecco il fuo Trattato detco Lo Specchio; e f altro

nominato La Feria . Tale certamente è Pier Mar/a
Cecchini, detto tra' Comici Frittellino , il quale fi

rifente non poco allo squillo di quefta tromba ripre-

fiua, come fi legge ne' fuoi Difcorfi. E tale pari-

mente è Niccolò Barbieri detto Beltrame : il qual^
in vn luogo difcorrc con quefta gratiofa viuez.za •

Chi non fcnte l'ofTcfc e morto : la difefa è feudo
KeTprin- di qiuftitia , e non fnada di vendetta : lo schermirfi è

Lcaont naturale fino ne' bruci : le bocche delle ferite fenz.^

faucllarc chiedono con la pietà rimedio : l'acqua in-

te-
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teneriice le dure glebe, & aflbda la liquefatta cera^:
• rhumiltà difpone gli animi gentili , ma improtcrua^

"

le ruftiche nature • Non sò> fe io saprò co' miei me*
dicamenti rinfirefcar il fegato , kmz incrudir mag.
giormente lo ftomaco : tutto deue tentare, chi hà
giufio bifogno : per far qualche pro&ttO>iriUto il no-

me alla giuftìtia^eia dimando gratia : piaccia al Cie-

lo , che mi vaglia . Il motiuo di quefto Difcorfo iiu»

Genoua hebbe ifugi principj; neceffaria difefa il ge-
nerò.

Umedefimo Beltrame aggiunge in vn'altroluogo.

Non è perfona alcuna , humanamente parlando, per

foffexente , che Ha , che poiia far schermo al difgu-

: fto 9 quando alla prefenta di moki biafimar (ì sente :

e fiano pur i biafuni , come fi vogliano,© verÌ5Ò men*
daci : colui ^ il.quale fente rinfacciarfi il vero , arrofl

fifce di Vei^ogna 9 e fi fcufa i e quegli, cbe vièn oiFe*

fo à torto , s'attrifta , e cerca difenderfi, con moftra-

re la verità delfatqo : & ancorché al ^io^o della fof-

• fetenza fottopor fi volcue, la ragione non lo permet-
• te } attefoche il filentio porta aflenfo allaccufe ; ^
chi nella mutolezza carcera le fue ragioni, dà hbero

paflfo alla mala confeguenza 1 la quale poi llampa ne

gli animi altrui caratteri d'errori: e così Thuomo fen-

za trarne merito s'auuihTce, portando per luce d'hu*

miltàncbbje di mal' efempio. Da quefta ragione

dunque moflb , fentendo dir male alcuna volta delle

Coniedie , e de* Comici / come intefi appunto ne*

mefipaiìacij fenzadiftintionedi tempo, di modi, e

'.di perfone j non potendo arroffirmi ,
per non efier io

>vno di coloro , de' quali tal volta fi fauella ; mà di

*quc toh, àxuia.CQgnicione, che vengono ofFcfi a tor-

Tt a to;
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to : per tal rifpctto , dico , mi macao à <£r le miela^
gioni 5

fpcnrido trarne frutto di carità dacoloio,chc
- tal volta itìauuedutamente^pervnprefuppofto bene,

àdanncrgiar il proflìmo nella fama, e nell'vtile Iuf

bricr n elite incorrono •

Nel nK iio y che fin qui ha detto quefto Comico

>

molte cofe fi potrebbero confiderare ; io perhonu
coiifidero quclleparole.

Ncccj]aria di/efa ilgenero

,

Vuol dire il motiuo di comporre il filo Difcorfo

fù la necefHtà di difendere le foe Comedie , ftimato

da lui incdcfte ^ e però fi dif+bndc poi fcmpre alla di-

fefa della modefta, e virtuofa Comedia. Quefto

baon bùomo altro'non spiega di quella necefficà ; ic

io 5 fc non sapeffi altro , accetterei il fuo detto fenza

replica : ma sò per lettere , vifte da me Tanno 1 6s9.
e scritte da vn sacro Inquificore, teftimonio già di

prefenza in Genoaa , che Bekrame per rifpetto d vn
segnalato Predicator Domenicano fi moffe alladife*

fa della Comcdia modèfta ; 'quafi che quel venerane

do Religiofo , baomo di theologal dottrina, e di ze*

lante spirito , non sapcffe , che la Comedia , benché
mercenaria, è lecita aifolutamente ; lo sapeua di cer*

to 3 perche ogni ordinario Theologo, non che vn.^

confamato Predicatore , sa molto bene , che s. To*
niafo concede ,

'come lecito, Tefercitio dell'Arto

comica , e della Comedia tra' termini della Modera^
tione. Mail punto ftà,- che Beltrame, c gli altri di

fuafattionc, benché sijno profeflbri di mod^ftiaà
lor parere 3 nondimeno fuppongon moke volte di far

i Recitamentimoderati bafteuolmente , e non U fan^

no tali à giuditio de' Dotti . Onde fe gualche Predi-.

ca^
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catorc jincito bene , e fedelmente informato de gli

ccceffi correnti , fi rifoluc di predicare 3 e però fi di-

cbiaiWsul^^vìttcipiacoàibreue antecedente div^kr

diie folo contro i conciciofceni, e contro le .ifchp-

nefte Comedic >:ellì , cioè Beltrame , & i fuoi pari^ ò
forlenoli prefenti, é^pormaiainence informati 3 ò f#i>

fe poco attendendo à quell'antecedente diftintia09

credono , che ciò , che li dice contro il vitio de' tri-

fti 5 Cadetto contro la virtù d«' buoni* <^ cuafer-

manom^Vknellòrpairere yj^iandoxidonoibniiaiS

dal Popolo quella propofitione . Il Puedifcatore ctìli-

danna fenza iliftàitioMk Com^die , i Comedianti

,

e gli Spetutorì • . ; •

^
• L'anno 1557. andarono fComici òfccftip«farCf

e fecero le Comedie tuipi in vna città della Marcai

-d'Ancona : iuìva valente, e zelante Picdicacorc-^

della Compagirià di Giesù volle predicare » e predi-

co contro le ofcenità , dicendo più volte , e più vol-

te replicando , che le Comedic erano lecite 5 e che

la fpadafna fi vibraua folo contro i moftniofi partì

della theatralc turpitudine : con tutto ciò 3Popolo»

« maffimamente i giouani5& i fautori de'Comedian-

ti 5 ne raccogUeaano con ifdegno vna falfa propofi-

tione , dicendo . Quefto Predicatore condanna Icj»

Comedie: e dice male de' Comcdianti» E tutto era,

perche in fomma à chi non piace il bene , difpiace la

nprenfione del male 5 e fi fdegna ingiuftamentc conr

tro i giufti Riprenfori •

'

lo ritornando al detto di Beltrame , ftimo» chc^

non vera , ma immaginata neceffità di difcfa gene^

rafie in Gcnoua il motiuo del Tuo Difcorfo perche

queiPredicotorDomcfticaaodifcorreua con lalia^

guaj,
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gua , e con la penna contro iComki oifce^ : e Bet

trame , che profefla di effere modefto , poteua dire,

.Quella campana non fuona à martello » i)^ mtonei^

.anuiiàaU'annlcontrodime ;percbeio non TÌtupe-

. ro con Tofcenità il Theatro ; anzi gli ofceni Comici
• ibno miei abomineuoli inimici 3 &l io nonli difendei

. e ùrci pazzo ^fe Udifendeffi $ percheninno »jftima*

. to fauio nel Mondo , prende mai, come ncceffaria_*

,

la difefa de' ftuif nimici . Dunqe dica ciò , che vuo-

le il Predicatore :miperiiiado , che egli > coaie chiì«

filano ) e dòtto » non^ripinende hora , nè riprenderà

.mai nell'anuenire i pari miei,che fono profeiTori deU

le modefte Rapprefentationi . . : ,

Cpst daueu4 <ii(coirere Beltrame ) come huomo
ginditiofo, e come Comico moderatole non fturarfi

^offcfo à torto , da Chi fapeua , chc^ tortp non Tof-

.fcndeua . Se fuffe vìuo di prefent^^ lo pregherei à
oiCordarfiqueUo, che haueni letto ne'Difcorfi del

Cecchino 5 oue narra > che vn amico gli IcrilTc con-.

:queAo tenore.

, Mi capitarono alle mani alcuni Difcorfi da voi

fatti in materia di Comedie,e Comediancij e per

eifi compreii ^ che voi fuori di ogni coftume haue«

•nateimpugnate Tarmi per vendicate l'ingiurie > che
vengono fatte a* voftri inimici . E come può ftare »

che voÌ5che profciTategiuditio , non conofciate,che

^pial6lvoghaoppó(ttione> fatta à quefta profeflìo*

ne ) e profeflbri y non viene fatta à voi , ne a' voftri

compagni , nè à qua! altro fi voglia, che rapprefenti

nel modo , che fi vede , che voi fate ì

Alla lettera di quello amico rifpofe il Ceifchino
in tal modo • E' vero , che pare > che fia, come voi

di-
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dite, cioè, clic io habbia impugnate Tarmi per ven-

dicar roffefe fatte a' mici nimici, ò a grinimici della

mia profòifioflie;' Confeflb, cbe-iodoii'doui'd aceri"*

buire àme , ò a*ìfi)ei compagni niuna di quelle col-

pe, che fono d'altri rtuttauia pervdirfcnia diftia-

tioaie bij^ar (^omedie $ c Comcdiàtiti , miHpant^

to isiflraibcne fupptircoak petoa almancamento di

chi parla. •
* ^ ' > .

.

Così direi bora io à Beltrame » Ce (offe yiuò; come'

.

fcriffe l%ffilieo alCecchiAo. Non Uri Aeceflario, che
voi difendette i Comici biafimati in Genoua da quel

ThcbldgòjreiPredicator Domenicano.-perchei bia* ' •

fimaci eiàao dfceni > e però m'micidi voi , che fleto

per voftro fentire Comico modcfto .
'

E k Beltrame rirponJenfe:. Cii> fìì neceiTariOjac-

cibche fi iuppliflfe con la pèima al niaàcatnénto <fi

chi parla fenza diftmtioaiv lleplico^che non è prò- •

babile, che quel Predicatore non vfaire la necefla-

tut diftiiitione : perche ogni buon Predicatore (i di-

chiara,con diftinguere, almeno nel principio faffici*

cntemente la materia , e quanto batta per tutto il ra*

Sionamento: e profeiTa di predicar contro le ^ome«
ie , ih quantofonò illecite, ò per le ofcenità , ò per

altro capo degno di moderatióne •

Che fe pure quefto Galant'huomo inftafle dintio-

ào , dicendo ^ che quel Predicatore chiaramente^

condannaua la fua innocenza , e che le faette di lui

colpiuano nel fuo feudo, vituperando fe, & i fuoi

Compagni i perche non era nella città aU'hora altra

principe Compagnia, che la fua, per recitar Co*
medie

.

Io parimente lifpondo ,& infetifco • Dunque da
quel
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<l\xcl zelante fcruo di Dio eracoddaiinata , no^Uia^it

noctaza , nè la modefta Comedia ; mà quella forte

.

di coQiica ofcenità ,che Bekraaie.iiUa3a'|>oterfi rap^. •

prefentare da* Comici viituofi senza peccato • Ofh
de fe Beltrame fteflb^ò altro à fuo nome> haueflc

pregato quel (acro DicitoreM eiplicare per bene*

,

ficiocomune • Ogali»^. quante iiano le ofc^nitimar*
tali del Chriftiano Theatro , hauerebbe fatta vn op-

perà degniflìma dilod^ ^ nè hauerebbe giudicato di

eflere aftretto d^ n?cei&tà i comporreilfiio DtfcorT

fo, per difefadéUafua riputatone, e deSe virtuofc

Coraedie: nd qual Difcorfo, ò Dio , parla in.piji

luoghi con tern;iinÌ5molto fcoAuenciuoii alla luapriii« -t

feffione di Comico modefto, contro Tinnocienza^^

zelo, e dottrina di molti principali Predicatori della

Chriftianità . L'ingiufto interefle danneggiato ferue

tal voltadit^el^rofa ni^e.,p^nofcutfara il:dole delr

la prudenz.a;onde rimane poi qiiafi nel buio la ragio*

ne: e però Beltrame 9 & i Tuoi fegM^ci haueuano bi-

fogno d'applicare à fe TAmmonitione di s. Cipria-

lf;cp.j. no . MmtòJalfA^ nò/ha ^^nm'd'Cifnfi 4tihil framare

uent , di4m bU^jdttijs , 0* pa/patiomtus fernìcwfts faltitaris

qiiodcorporaliter quoqi agri, O* infirmif^fè patiwtttfr :

* dnmfAÌubres ethos , c!^ 'vtiles poius^ quafi amaros , Morre?t^

tes reffW4^tp ìUa , qué nUetìare , O* adfra/ens /ìéoma^ .

'xndeMfr^ei^ppeUMypfrmcUmfi^
atfdìentiam y& ifftemperantiam prouocefft p

Quel Comico , & i fuoi adherenti impediuano k-i

predicata verità di quel zelante Predicatore Dome-
nicano , e moftrauano co' fatti , ché erano Cimili à

quc' mifcri infermi , chefuogliati per Tinappetenza

de
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de buoni cibi ,
vogliono confolar il gufto co' catti-.

liÌ,cpcrniciofi:aieritapocaconipa{Iìone,chi ani-

nionttoparfcuci» nelvitiocon^oftinatione : & io di

qual fi voglia CotìfMco p^rfeiierante ncll ofcenitàdi-

cow imitando s.Bafilio. Oportere eum , qm poTt ^rram^&
gffffM Admomtionem abBtìuuèm rvttioferfinerat^ adAn^ Epifi

tóZ/r^M^/fc/^w,bifognarfcorrcrcal SnEeriore perla ^r"'
Moderatione correttiua, e neccffaria al delin^uen*

\^VESITO PER lììClDEÌìZÀl

Cbeimdinofi
pf*òfare di quello^ che Beltrame scriuc^ mi

.

vogliono dirmaUdclii

,
.

•. ' • Cemdicf = ,
' •

,

• li »..• . ..... . ; J

Àn Pictio Chrifologo fcrinc- Pr^iortmferitis mi^

htatis tuba perfinàt difciflinam . 11= fuono delUi

gucrrierafromba ferue^di roaeftreuole difcipli-.

^ alpcrtoiìofabaptiltorc . É chi s>coraggia , cap-

ine buon fbldatoUontèiiieilfìimo delle borubar-

dCjbfNècrfdo, che direi troppo , fedi più diceffi:

che'jkikprofcaahQiioj-e di militante brama , foftie-

ne fortemente, oueroaflafta intrepidamente , quaor

dóbifogna>lenimichefchieref vadafi poi -il refto

flwLarbittio della Fprtuna ; aflai fortunato fi è, chi

fcriie con'fedeltà , anche morendo, al fuo Capitano,

L'honorata ijiorte è premio di generofa vita >nè dii;

fi puòj^ch^ muore, chi^yijctuolameutc combattendoj^

; . I zelanti Predicatori fono ven, e magnammiSoh

dati di Cluifto i e però aflaltano refercito de' Pcc-^

V ca-
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j

caricele Poteftà infernali, fperando, e bVamandò

la vittoria con vna valorofa oppugnacione>;tuttociX'C

alle volte ne riportino fatiche immenfe, raortaliflit

mefcritejelofparginnentoanche del fan^ue tutto

con la perdita della vita. Onde io applico al lor va-»

lore , e genero fità le parole del titolo , che Beltraaie

pone al c. j i. del fuo Difcorfo, dicendo . ^

• Efferui perfone , che vogliono dir male delle Cot
mcdierevadafi al Mondo, come fi voglia.

i
:

Perche, dico io, veramente fi trouano molti chri-

ftiani , e fanti Predicatori , che tuonano, e fulmina^

no contro le ofcenità theatrali , e contro le illecite-^

Comedie : vada poi il Mondo, come fi voglia» Co-
me anche molti predicano contro le vfure , le inimi-

citie , fornicationi , & altre mortalifsime iniquità •

Bene è vero,che in cotal fenfo non intende quelle

parole Beltrame; ma vuol fignificare, che alcuni

hanno vn tal'humore , che non capifcono ragioqi^^

non ftimano Superiori, penfando acquiftarne gloria.

Cosi egli ferine chiaro in quel tapo, di cui per (u
giuditio migliore , e più fondato , io voglio premer*

tere due fuppofitioni : e con la prima suppongo, che

iui fi parli di Predicatori, poiché ncirvltimo fi legge

cosi . lì

Forfè talVno fà quefto , ( cioè predica centrò

Comedie ) non per altro , che per non dire di quelle

còfe tanto decantate , che ftraccano gli Vditori : e

per non s affaticare in ritrouar concetti nuòuije però

5 appiglia à tutte le cofepopularfié fe quefto s'ih^

contra , oue fono Comici , gli par d'hauer trouato l'i

Indie nuoue , ò la pietra filofofale : poiché fenia iftu-i

dio troua materia da far colpo nella brigata . ^

Suf>-;



Suppongo poi nel fecondo luogo , che tali Predi*

<ACori» de' quali parla Beltrame, fiano facri Oratori,

non da ville» temcciuolc » è^aftellQtti4ouìmIì,
ordinarìj i tnà da Città grandi , e Predicatori di pri-

riiaclaflejprincipalii e che calcaaai pulpiti di gran-

de ftimas e fono vditi , & honoracx dalla prefenza di

^iml^oiiaggi; pAnotein^ueUapo 5 i.fiieggo.

Alle voice dicono male cielk Comedie alici pre/cnia

del Superiore , che^ la^fi^a au^Ki haur^ /auorito il

tre città di Principedoluto. : i
-

AdunqueJioipodiamo inferire dal detcq^^dj .J}eÌr

tyaott-^cbejPrediftM^^
VeU20ii^>l]aaftdé'; «fl» noh tpoiTon^^ -perfonalmeiitef

predicare , feconda l'ordine del Tridentino,deuono

fiiflfcatittementepiwiifedere a^Popol V 5 ìQf^»^

oltre gli altri Dottori > il Cardinal Toleto • Epi/capus

Unet^r co?ici(mm p$rfe\^ri;th4l^tTridcntih^ nifi legU^^^^
^momt^tBsmftdi^tQ ftp 5 tt^nc enim iUieffrmdere/nfi

mi, qui id^/4cfavu cloòy€M i Pi?edicatori fiano Theo-
valenti , hdomini dotti , e per confcguenza de-

gm di eifere aggregati al.niimerodj^W 9 de'qn^

• I valent' huomini fanno bcai(siino, cfce. la Come-
diaiionDftaèiéciti&ima-^ii; . .

'

: 1

: iHora:QoiiiQnderiaiaòviilpoCOyeeon^^

fenno ciò , che quefto C'omico 5 cheprofcfTa di effe**

re galant'huomo > e virtuofo RecitaQi;c> e hwsi^
cbriUliano ^klice di tali Predicatori > non m tutto il

Difcorfó, chctroppo lunga fafebbe là confideratlo*

ne j mà nel folo capo j i. E dittinguiamo i detti fuoi

. Vv a in
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340. TRATTATO SECONDO^

in 5. Note :lé quali faranno il tocc<>,& ftfaggfo,che

fi farà deiroro predicatorio eoa la pierra conùc^a

dciropimoncdiBekraoic» *
.

'

r:

* " • * • . • • ! * •

"

• N 0 T A P R 1 M. A. * - ' -rr

•
'

'
.

.
. . '

Alfe volte fogliame didikiafe xal:jwag^m
. la natura delle cofc : la fimiglianza è buona

' ' madre del concetto. Beltrame hà vti con^

cetco cagnelcO)& iiidifcipUiiaco de' Ripfoifori del^

le fue CoHiediej e li ftima perfonaggi forniti di fcien-

xe impreftate , & huomini d'humore eteroclito • Et

io dicO) che» fe gli haueffi potuto parlare à tempcv

lo hauerei pregato à non /piegard Mondo^àtpiihfi-'

ca ftatnpa vn così fatto penfiero conceputo intorno^

fe non à tutti 1 almeno i molti duiftìani Predica**

«>ri . >

I caniindifciplinati, dice egli, corrono dietro J
qualunque fi fisi vccello > & animale : nè mai pofano^

né mai fanno preda : e non potendo altro ^ fugane

k pecore , fcompigliandole nuàid^e^ icoihpònendo:

gli armenti^ & alle volte auucàturano la loro vita co*

croie zanne degli animali immondi ^ feua mai far

ihitto, fe non addentano qualche inanuedutb poHo^

ò qualche domeftico animale • Così quei Dicitori ^

chehannolescieniLeiQ preftico,ò Thumore eteio*

cUto» credéndo imitue grintelligenti» prendono
periniprefalVcciderecon le colubrine i grilli

mandaràfuocOj&àfanguelc farfalle: e figuran-

dofi , che i domici fiano peggiori degh Heretici»

accingono alla diffipatÌQac£ quelli confiudio mag-i

» gio*

••1 •

*
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PVNTO J^AKTO. • 541
giorejche fe haueflero à difcacciar i Cocodrilli dall'

'

Egitto. CofeìeglK» 0 ò :i 1 • i ò 7.

Hora fe qui io doueffi pregar Beltrame , fe fufle

viuQ, che f^cefle vn poco di riflefsione , e vedefle y)

fe la penna gli haueua feruito di fpada troppo affila-^

ta nel colpo di quefto puntO jlapoflbno confiderà- '

re i sauj Lettori : io perme giudico , che il fuo detto

è veramente acre> e punge troppo : perche i Riprchi^ì

fori di certe Comedie , fatte da^eltrame > e da' fuoi * i-.

Compagni , riprendono Tofcene : c chi ciò fa , s'im^^

piega in vn opera gloriofa , e non vituperofa : vn tal

Riprenfore è cane ben sì , ma cane difciplinato , cj
ferue con merito grànde al Cacciator diuino . Io sò,

che fi moftra nel Libro > detto la Qualità, che alcune

comedie ftimate da Beltrame honcfte, fono inho»

nette , e contengono turpitudine permciofa ; e fc 1-

Autore nel nido di quel Libro fchiuda felicemente,'

è nò 5 il pollo dal fuo gufcio , mi rapporto al giuditio

del benigno Lettore . E qui chiudo con le parole

di Seneca indirizzate , fe non à Beltrame già morto , .

almeno a' fuoi Difcnfori viuenti. ^adam ^dmnitiar*
^'^^

vem Philo/ophU defiderant ,
qmddtn frobatiemm . Meri^

ta rAmmonitione dVn Sauio , chi fenza Sapienza.» ^
e fenza bafteuole prona ,

riprende ingiuftamentc^

i sacri, e giufti Riprcnfori dcUc Comedie poco

modelle •

NO-



• • > ' •
*

, . ,
*

'

NOTA S E> C 0 it .{^.4i ì TT - '.

Stui' •' /'l'I'.' i

Padre Nazianzeno . Ec io dico^chc non è pic-

:€OÌo neo^ mi nuQchiagiraittle nelcandido ve*

labuio delle vere sciente^^dellebowp dottrine ; c

chcJion vogiraleiltitieiilKlolce ibono dcUa.ragioae^i

Etn^iiulga^iclietalei abufixè^ciioionfirèg^

dell'ignoranza è! '^t -r n j 'X

rietini: cbeiiifeino dui^didiffiflitgmi^^^

mo&iichriftìani^ $ qjiiiili&catiPrecàteitQri ? > Ofctfcae^

gliscriue nel ^^i|ojrregU«;:<^conljLinghma>D , oC

p^a quello i'auat);! 'Predicatori argomento^ cìic il fab

dana^Vdi^pOiU»^ meritoriaiuCi«ÌQ>)«Jbd4i»

t-^ ILacquc.danneggiano il cui po^effendoucne tali de*/

bas^ac^c^^ifanàaoiinvfice d'addali^k membra/

loro il titolo del Problema à far i loro Difcorfi ; e fin^

ti y che gli hanno , amandoli , come loro p^-ftiii^acn

cingono à difenderli con tutte le loro pofladze • B*
veriffima la sentenza ; mà è vero ancora , che il Me«
dico non dà Tantimonio , ò la scamonea ad vno, che
non habbia altro male , che vn brutto colore in vifo.

Si tagliano ancora alcuni membri alle perfone^per ùl
uarc il rimanente del corpo ; mà quando fi tagliano ,

a
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il tnaie è à fegno tale , che non vi è altro rimedio : e

non fi tagliano per rna Beccata di pulce, ò di mofca,

1 SMi^tìi Beltrame , le cui pairolc , f(f non pungono i

Pfedi<fàlc^i à foggiaci l^ine , certo fUln> ti ricpeana

a modo di ròfe < Io so J che egli ftimajdi hauer buo-

rfsi ragiòHCjfondato fopta diieprcAippofti : il primo,

che c|u€* fecri Dicitori ragiòflatìò' <?<MUro i Comici
fen^a diftihiione • Il fecòndo,'ché kgjii^ Comico idi

modefte kapprefcntatioriii ^ JrX..»»i Jiif^^i .m

• - Mà io dico, che tali preTuppofti fono di vetro 5 e
non di brdnzo , fono caHUctiè , é non colomie-rper^^

che in quanto al primo prefuppofto io Aimo , che t

Predicatòri hìediocri ^ non chei, dottiAin>i , vfino in

quella materia , come in óg^'flltftì , la fufficieritèdi-

fBntidnc 5 poneridóla nel principio ^ tutto che nórLà

la replichino altrbue molte vùlté^'e tani^^i- quante^

forfè Beltrame vorebbe , perche non è iie'ceifaria;

non è cohuenicritc fcmpre aldccoro del Diftìor-

féi per efT^re alk volte la rèph'catione cofani fiipsiJ*

fluità.

Aggiungo in quanto al fecondo prefuppofto ,eJ

ìdico,chc alcune Comedie aggiuftatealleregolé^^Jel

Difcorfo di Beltrame , non fono aggiuftate alla dc^

bitaModerationejefonoofcene. È quì ftàil pup*

to della difficoltà : e qiits ingannano alcuni : e qui

dilTuonano dal regolato , e moderato fuono le zam-

pogne 5 & i flauti di moki moderni fornici fimili à

Beltrame , e ptofeflbri di Gòrtfedie modefte, le qua*

li non fono fempte taK /e per ordinario fonoofcene^

e meglio le conofcono i Dottori , che i Comici ; & ì

Predicatori le veggono tali col lume delle dottrine:

e però non le ftimano vna beccata dimofca ,mà vna
V.; ftoc-
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ftcccata del Principe delle mofche , che è il Diauo-

lo^e non ftrcpitano ,
quafi ch^ non vogliano.vdir le

tachioni 5 mà ftrepitano predicando; perche non han-

no mciio nè più pronto , nè più efiicacexche la fpa-

da della fanta predicanone ,
per troncar le tefte dell'

Hidraofcena, e theatrale . Nè la Comedia impura

è vna fola apparen?.a di vn brutto colore , mà è la_i

follaoZH di Yu peltiki^tc malore ; e però è neceffaria

la fcamoneajC l'àntimonipifecondo il morale refcric-

'

; co del gran Protomedico Ghrifto , e del buon Predi*

catore, e Medico chriftiano. t^udlamus Salmiorem,

auuifa S. Agoftino ,
prtecipiente T^if j ^fuo exemplo ad"

ttt.évii mnentern . rMteiugum meum/^iperw . Et altrouerl

LTéVad medefimo Santo 4ice.c/4;«^/-Dw/»«x per Frophetam

t'^: adSacerdoUs ,
qui Pepu/oprffuM^ ^idoceaìitejiim yO* 4^

mneavt , njum njmtatùs annuTìutnl : dicit-emm . Cla^

[ ^ vln fomma io giùdico, che Beltrame aggraui i Pre-

dicatòri de' piilpiti|)rincipali , dichiarandpli aUif^-^

tori delle buone , ^ fcolaftichc fentenie , c nimici

ftrepitanti contro le ragioni

.

[ : Mà egliaggiungeftocc3te4i più penetrante trafr

(ittura : e pero confideriamplc nella feguente Nota i

eprocurj.amo di applicai" buon medicaméto alle fcf

rite loro ; e tra tanpp diciamjo^i chj è fimil
^

à Bckra-»

me, le parole di Bernardo . iTo/ conuinceris tesìibus^

De imcr. moKHeruìit bonis fernionibus , c> iufiis aoiionibus.'Lz

buone Ammonitioni, accompagnate da opere Jantc,

feruonodi conuenienti tcftimonianzc coiiuro i vitio-

ft^p)?adaci Oper^ori.,: ^ i or;rg.
'

j A .\ •.:
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LAperfuafiuadieflere ingiuftamente ofFero,maf*

fimamèiice in prefenza di molri^e molto fegna*

latiperfonaggi , e ncirefercitio di vn*Arte , riccuuta

dai Sauj era le Arci vcili >& honorace > ftimola con^
gran fòrza Ya*hitoaio ingiuriato al rifentfmento • Ec
io per rifguardo à quello non mi marauiglio, cho
Beltrame tempri la penna per caratteri pungenti i o
'fi'ienia di-lei i come di fpada, per tirare ftoccate

contro móki Predicatori 5 perche egli fi perfuade di

efferecontro lagiufticiaoftcfo, trauagliato, e mal

'trattato da loro publicamence'; e quindi li muoue à

te fiié ragioni , e le dice conn^oka viuezza in tut-

to il fuo Difcorfo , e con molto aggrauio de' mcdefi-

mi.Predicatori s ojasiimamente nel c. 5 1 . oue fcriue

(diqtieftonìodo. .

•/* Chittòifhà afkro, che la prima iettiòne, non fi

parte troppo fuori della fcuola : Se à perlone fimili è

'quafi errore tentarle di cortefia^ perche s'adirano, e

non vx^IiòHacredere all'informationi buone: e fo
pìxr moftrano à molti preghi quietarfi , non in tutto il

fanno s poiché riauquano schiamazz,i ; e deridendofi

delié b'ùoùe informationi ymoftrano efler pregati da
perfònè intereflatb ^ e fortificati dalJoro credito , {ti«

rano le sentente > oueilgufto li difpone, & ancor

che la Maffima non calli al propofito , non importa
^

bafta fthe fiàf scarpa i e ben che la scarpa dVn« Fan-
citillo non fia buona per vn Gigante, purché habbia

nome, fcarpa, tanto li fd : balla > che j fentenz.ai ^
che nomini Comedian: fi.ino poi, che. Comedìe fi vo«
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gliono ,ò riformate, ò rilaflfatc, noa fi mira più oltrép

purché adempiano la loro brama : mi vi e di peggio^

che alle volte dicono male ddle Comedie alla prc-

feoLa del Superiore ^ che la fera auanjti bauri f^oth '

to il Theatro .* e pur all'hora ù Cs^dmo > e pongoao
in confulìone gli Vditori ; e tarvno protcfta voler dir

.quello , che ne fente , ancor in faccù del Superiore»:

•cotpe fe fuiie egli fola» che iatendefl^ ul caio s eche
.il Superiore fuflc ignorante ; e protefta non curarla^

vita i e che non li poiTono leuar a|cro > che la f^^fìdi*

'Ca fpoglia i e prefiipponendo ejQTere tra gli Hej(^dc| ^

•dice , voler por la vita al (eraigio del riek> > ftiman^

do 5 fe gli fufle leuata la vita per tal rifpetto , che fa*

rebbeben impiegata • O vàituàcoatrafiarcpachi

Jiàcar humorin capo ^ e che OQti>capiÌce ragioni , e
non ftima i Superiori . Alle volte le per fone errano >

per non voler errare : equefio s quando non fia per*
tinacia , è debilità d'ingegno : perche il Popolacele»»

non conofcendo altra ragione, s'imbeocra di quello,

<he li vien detto ; e non sò , fe fia bene à far mormo*
«arede'«$'uperiori: però mi rimetto ; p^r me ftimo^

.che il zelo , che dà nelk inaouertei^e > non fia quel*

lo, che viene infegnato da' buoni Maeftrf j e che in-

graodir le onnutie in faccia a! Supeiiori,ii^ vna vai^*

tà : tutta vdlta quefti Signori debbono haoer anidre
cffi le ra trioni in contrario : e forfè Terrore è il mio :

le quello è » chiedo perdono • Beltrame tutto que<*

fio dice» e Te quafi tutto meriti^ppca lode % :ò mo^o
bìafimo , io mi rimetto aIXettore $ e dicò , che egli

ncll vltima parte fece bene à riconofcerc TerrorfL-^

della fua lingua , & a chiederne con la «nedefìma il

perdono» Màquì non vale il dpttopronerbialei,

.

... '* f .
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TPlnk bofmomnU bona . Quando il fine è buono , buó^

ift^fièaiieke tutco l'antecedente j perche te ferite^

tAOitàlJ , fatte da prima, non fi rifanano poi con Vcig;- .

giunta d- vn lenitiuo inefficace • Il ragionare contro

àìtn f opprimendolo col pefo di gtàUe cénfura , non
èitàncarèfe » dicendo le fue ragioni, mà è vn'incari^

car il compagno , rimproiierandolo grauemcnce , &
kigiliftamente . La vii tu non colpiice nel fegno dcU
fafttlodeftkyquanklo'lancia le saette dVningiufta^

indledicer^a . lo nonpoflofculare Beltramé dall^u

not^adi pungente libertà, per non dire mordacità;

perche à me è certo > e fi fono portate le ragioni net*

lilblo , détto La Qtialità , pròukndb, che alcune Co-
medie 5 fatte fecondo le conditioni ammefle da Bel-

' mifieinel fuo Difcóffo , fono ofcene , e però degno
d^Jyifllidta^ éfelfpiidatlii^ilOnbàfhbdf

fidftlj^j-pòichè nòn feruOno la Moderatione preferita

tà'tì^a TòtflàfcJ , e daf gi/ altri Dottóri di Theologia.*

E <coBt?r<ytali^Còfl^ i prediciitcriri > che aftendoncK

i Pergaèrti chriftianì, prèmefTaiFna Volta la neceffaria

dillintione,'pbfTono liberamente ragionare anche al-

fe preientrade* Superiori co' termini conueneuoU di-

douuta vhìeretìta Anxitvihobli^Pfincipi , & i buò^
ni Superiori hanno caro , che gli errori publici, e po- .

polari fiano con publicadichiarationc auuerriti; nè

cfli sènipi^ fanno totte le cofe bifi^ di corret*

tione ; mà quando le sanno, vi pongono rimedio con

ptefte , 4te èffioacc prouedittìeiito . Cosi sò io , effe-

rótQiilre vblte<ata»sMtòiA ifièhe C^^ nel c^fo deU
tóGmW^fé*:>«#tixÌ^ d'hauervédu*'

to far colpo folo in vna 5 e che in tutte Io fcrupolo ri-
^

nuuigà ti'ar' feidUpUci*' ìp dico ^ e concludo » che,

03 Xx a non ^ ,
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348 ÌTUnTATO SECam>j
tion lo scrupolo, màilrimorfo refta con graue pun^

tura 9 e reftando affligge il cuore , non folo de' ieiu«

plici , mà de- dotri ancóra , quando fono ;spe(ticoi9

.

fenza buona ragione , ò fono jfautori delle theatrali

ofcenità. La lingua dVn zelante Predicatore > cjiQ

dottamente infegna > fenie quaQ diliom canina::,

per medicare le ferite di molti 5 e nafecre il rimor^;

io, per darfaluteallanima niorficata col velepofo

dente del peccato mortale : & vn Predicatore , fót^

nito di valor tale , è vn valorofo Adbille , per abbat*

. terc gli Hetcori, non Troiani, mà ofceni, &^ .infex;^

nulli. ... '

'

^
-

: Io non voglio aggiungere akraconfideratioae jq^.

torno a' molti luoghi , oue Beltrame difcorre contro»

i Predicatori nel Tuo Difcorfo y trattandoli da perlo**

ne ignoranti » maligne > iatereflate » e fornice d>ilneji

qualità molto cattiue ; come può vedere diiaramèil*
te, chiunque vuoUeggere con rifleflione à quefto

punto quella Supplica^ che par HpoiOTa nominar vn^
i^ezza satira con^o i sacri Dicitori chriftìani» maiBi*

niamente per quello 5 che scriue nel c, 1 5, nel c. 20#..

ijel c. 2 1. nelc« jd. e 5 6. e 5 8. oltre que paifi brcui^

oue punge con mordacità^ e fono moltidimi*

/Il faggio Lettore ponderi da feftefTo 3 fenza iirit-.

confiderationcjcome difcorre quefto Galant*huoma»

n^l c. 5 7. e poi qualifichik di lui parolciecondoJaJ.
Illa prudenza • : - ^ v

Volcffe il cielo 5 dice egli , che per le ftradc > per •

h botteghe > e per le piazze , non fi parlaflTc mai pii :

fcoftumatamente di quello^ che fi ti iftComediaimà *

talVnonon la vuol intenderete felaComedia fofle:

ancona più ci'^.mplarc di ogiu djif^9(io fpiritU4l^taa^i

; . . CO
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IO vuol dire quello > che li torna commodo ,- e per--*

che hà nella lingua la bilancia, e la ipac|a > più tofto^* ^

the perder tènipo à bilanciarli mcfitt) ^ie diftinguen- -

lo dal demerito, vibra Io flocco, c tira colpi alla^

trauerfa ; e chi è fotto fuo danno • ... ....

. E pur dicono molti Autori, che non « lecito in pu-? l

blico Domjnar
i
particolari, etiandio chcfiano mal-. .

fattori * :Siriprendpno nelje profcflioni i mali ope-:> •
^

rarori , e'non le Arci permeffe da.* Superioti : e de*: [

Comici non fi può dir in/gencrale 5 poiché non ve ne^
'

fono akri , che gqcm^ phojuiS^trmmomqncl tema-
po i e fi parla particolarmente con quelli , per^far Io**, t

ro oltraggio;*: E quando i Comici fono prefcnti a* ^

rimproueri;, ogtfvito fi volta à quelli :chi balcftrit^ >

cpngh ocdii lamico ichi'vrtailcompagtiDs e cTiiQ
[

vn ghignettojttioftrando gufto dcU'cfasgerata.E fo j

ucnte quelli , che ridono , ó fono i più ignoranti > òtii\ .

più vitiofi della città .* e forfè godono , che fi dicaJ

de' Comici 5 perche il tempo paffa , & effi nòn vàh-

no in ballo : ò che hanno caro , che fi dica di tutti ^

per moftfare , che l'Arte yà cosi >nonfiaubedendo^

che talVno dice de' Cpffiici cofe inìmaginate,ò prc
fiippofte , oueramente riferite : oue tal volta le buo-

ne perfonctolgono per imprcfa lo fcacciar i Comici

dalla Cittàjfenza afficurarfi, fe po^^ae^^ervero quel-

lo,che fi fono immaginati i ò quello , che loro è flato

riferito.

Sin qui Beltrame^ sù le parole di cui può il faggio

Lettore ponderare molte cofe degne di chriftianaJ

cenfura : e credo , fi ricorderà , che è lecito in pu-

blic© nominar, e correggere i particolari, quando

fono publici Peccatori . Leggefi nel Decreto. corrA»

» . •
*
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jjflt TRAtfjftO SECONDO l

% I e fi P^^^^-Z*^^^
córdm ammbus , peccanfur ardfk vmniikì} ^

pccciue- canipiendafmt/k(retités^qufpeccAntur fe^^ E fono

iTni^-de parole prdc da s,.Agoftino E TApertolo al fuo Ti-

i.Tii?. a "^o^J^^^ fcriue . Peccxntes céram omnibus argue , yt cate^

j.»*. ri timorem habeant . E bafti quella ragione del Vene-
rabil Beda j e portata dalla Glofa Ordinaria fopra s.

iiap.9. Màttheo;^ Pamc4.»èXa pi^/ico è^et remedio , Dunque
con ragione fiipoflbno «t piibli^ro nominar i partico-

lari, Sci Comici ^^fterii, perche quefti foiio publici

Peccatariffccondt>rlgiuditiO'vnjuerfaIe . E fc Bel-
trame ftiqiaua diiiu>n^ffer<<^6ftelio^;^che non reci-

tauiin Comedieofcetie^egii erraùa nella fua ftima-

tione ; e Tignoranra , iìi'cui'viueuà , perche era vin-

cihite^'nònlofcufau^intuttOje bafteuoltnente ; e
petò .ilpxjtcuarfjr à lai , & a fuoi Compagni -con san^

lo. 4. h«.
Chrifoàamo • Erraiis^ fdlimmi^ lon^ abe^iis nù

^•^^ ^n:.'b if r '^
• .^ho-O: •

: «kf T

: Pr^ySdd cÀp9. ì p. ^«^y? </^(7rr<f
,
qua/ pyjfa ejfere

Eltrame affégna tre fini
, dicendo, che gli Au-

1;
coripretendono , ò che i Comici lafcino VAv*
te^ òche gli Spettatori non vadano al Thea-^^ *

tro 5 ò che i J'uperiori prohibifcano lefercitio •còmi-
co : i^coéì le Comedie reftino-aniiichilatc .

f
*

w . ^ . .......
• . ' m • •

•
t 1 » ' ...... . »• . * 4

'•-:CON.'"'-
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\-

^^^v^^ ftendanò le fcti.]pcj:'imprigiofl^

uare il tiitco con le rlfpofte ad a)«Mi Pl^^sdsi^

ini fratti di^tt^cj^je vol^^^ njateria di gioueuoK

tutti i Comici ofcenr alla pef>it€n^r& aU^ Jacrioife

Felice d^i puòj
:ft

^4 far^offi PccifatPd G^mtài^
rofficia , che Ì0<^^9cÌo $9 Cl^fy^mfii fe<cc ìIcìttittQr

tcGalIo con Pietro ncgator dtChriftò^e fii fuo Am-

Ét io cento iqu<;ft(>procuir@ie.^ftofi iloftopo de*

• • ; . .»

> V N t a * a * T et' :

• S^il^ìif^aJf€gnAt0dd Beltrame mifrim^ " i

• • • • • -

Angck) delle scuole s. Tomafo auuifa , che 3t

,

tutte le cofe vtili per Thumàna iconoerlatione

fipoflbno.deputarvificii leciti, e per confef

. gueor



i^i TRATTATO SÈC0U2ÌO.

pueau nonmerfteuoU di riprenfione • Adomma. qut

a.|.aJi. [mt n/ttlm€mmfjMmimmMi€^ defutm poffUnt atupcda

ùficiA licita, . E quindi il santo Dottore infcrifce, che

rvtHcio hìftriooico non è iUccicoi nè gU Hiftriom

ffl<>derà;dfoiiokiftacd 4Ì ^eteixà. Et i^iùm
Hi&notmmmn efifecHndfémjiillicitiémi nec fiént in ftatn

come bei tofapo di chiartinc0 > è isamz > accettata»

e confermata da tutti i facri Theólogi , e dotti iTom-t

mifti : epen-agione di id io npn accettò ilparere di

, . Il fihcdi quefti , che ftanipanò Libretti contro ler

^om^ie j è far cofìofcere a Comici , come la folutc

lorofiaqiKafidifpemaj^àcciochclafcino l'Arte.

&ecc4Jla ragione 5 perche gli Autóri , che ftampa*

fono per òrdinario Theólogi v& intendónp^che

]imtoè:qùà&4k^m^laiaiti^^ qaan^^

loComicOjiriidel Comico olcerió. Nè e(Ti hanno

pV-fioe^yche egli lafci 1-Arteimà che la eferciti, mo*
deracè ièmìtermjm deUaitécèfTaria Moderatktne «^^

Nèiq$ò\ che (la iftampàtdlìibriato -alodilp cpntror

le Comedie , ò contro i Comici , «x^/ficy e fenza quat*

che diilintione > e qualificatione • .Ami Beltramt^

fteifo ,1amentatido& diin Aiitoré, che in vn Libret^

to replica ben mille volte , elTer peccato mortale il

c^tp pis-
far (Comedie jConfclTa chiaro , che in vn luogo dice.

Intelltgo debis , qm tmfAm^iìf^iUicitis Imlitm . Parla

de' ^^omici turpi ,& immodefti

.

Gli Scrittovi foghono vfare il termine* qualificati-

00 9 dicendo di fcrìuere contro le Comedie tnoder*

ae, Comedied'hoggidì , Comedie correnti, Co-
" • me-
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pvm'o SESTO.

medie poco konefte • Et incendono con qneìh ter-

mini , ò altri di fimil fatta , Le <:omcdic olceoe , & i

Comici dishonefti.

E niun faggio Scrittole ftampa contro le Come-

die ^ le quali, cowe aota anche il Comico Lelio,

•quando per altro amar non fi douelfero, folo per 9S'

'quefto uouerebbonU amar grandemente, e tener

fomfnamencecare ; perche cidanno à diucdere,che

la>^ita noftra altro non è , che vna Fauola ; e ramcn-

tanci,come alla cataftrofe del breue corfo di quello

. noftroviiiere ,
fpogliato rbabico di quefto frale , ci

' conuerrà pur ifcoprire , che fummo in quefta ampia

^fcena del Mondo ciafcuno della Tua parte Attore : e

ihc altio non furono le grandeiz^ , gli honori, e gli

agi di Fortuna, che fogni, ombre 5 poluere , terrà , e

cenere al fine . Conclude fauiamente quefto Co-

mico , & io.W^o dar auroricà maggiore alla fua.,

conclufionc con quelbreijiefentimento , che s; Ciril- e^ì^ lé,

lo Gierufalemitano fcriffe affimperaton; Toftantio

.

AG GÌ V A PRIMA.
'VfM lìttm aUgreffiùne morale à conferma , che U njìtdj

I Comici virtuofi , & eruditi fono Macftri di buo-

ne moralità , e dalle loro cortine fpeffo fi odono

' . fentenze^ chepoffoao , come gioie , riporfi nd
theforo della sapienza :e di fimU fatta , per mio cre**

dcre , fi è quella , con che la vita humana fù giudica-

ta éffer tale , che paragonar fi potèua ad vna scenica :

Rappitfentatione« eiipetiàcolo theatrale , con^ap-*

\ Yy peU .
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3 54 TR aTT^^TO secondo.
pellarlaComcdin . Così l:i nomina iUComicO; An-
dreini 5 come hò detto; e prima di lui altri Autori

molto più grilli 5 nè profani folamente , ma sacri an'
i.cor.c.

^^j.^ ^ ^ Paolo mofhò d'accennar quefto penlìero,

qu a n d o fc r i H e . SpefìUciclia/jfaSiifumus Mundo^ AngelìS'^

(ir lioMÌuibus : òue il Greco legge
, TheatrifaSiifiérm^^

:Et in quefto fenfo morale le propofte parole dell'À-

•pr ftolo furono vfate dal P. Edmondo Campiano,
-quando in IngTiilterra,coftantemente confeÉfando Ja

Catholica Fede, fù condotto al patibolo 5 nel quale

come in publica scena atteggiò, rapprefentando al

viuo vn animofo Caualiere di Chrifto , e dicendo

gli Spettatori. Non eft theatraUbus sceniì njtta, m/ln^u

Ailftmilis. E quefto parimente auuisò Petronio Arbi-

tro, vcrfificando così nel fuo Satirico. '
'

•
.

Gre\ a^it in scena Mimum . Pater ille f-uocatiér , ,

.

Filtus h'c , nomen Dìuttts il/e ùnet . .
i "

Afax vbi rìdendas indufttpaginx partes ,

IWa rcdtt facies , diffiniulata perii .

Giotiani Sopra Ì quali verfi fondato vn buono Autore dice^ •

Sarjsbc.'j- ^^^^j j^u?Hltis ex Arbitri sentenza Mimum \idetur im*

p:: 7v; z^fcre totus Mundus itixta Petromum exercet Hiftrior*

'ny:r/i . Et io Io fteftb confiderò, come detto da StChri-

cot tdt^*^ foltomo. Fluxnsy ^ corruptibtlis efi Mundi siatus ^ O*

triii^i
tafiqnam in scena aguntur^ O* M/wa . E dal mora-

iifTnno Seneca , oue auuisò. Sapius hoc exemplo mihi
Ep

.

8 3. rutendum e[i ; nec enim njllo efficaciiés exprimitur hic humcL'*

nx, '-vitx Mimus ; fignificando , che quefta vita è vnajt

Comedia . Onde Augufto Imperatore, fe crediamo

àSii^conio, giunto vicino à morte, intendendo

c'-Vp'
^ da' Tuoi amici, che hauena fatta bene la parte del fuo

Pei fonaggio rappreicntaco nella Comedialiumar^a

,

di- .
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. < tVMTO SESTO. 55 5

tftaian^*plkufo,inÉerendo • Ergo piuu/uM dme : qua-

fi che hauefifc fodisfalto bene ali oWigo fuo, comc.^

prcfb^iue il Morale . ^omoit^ Fattela ^ fu vita: mn^ cp.;^

quamàié ^fUquàm beni a^afu , refcrt : nihiL ad ri7n fctU

éàufuUm impoìà .
'

,
'

. .
'

'

-^:£^uì voglio -inferire ilpcnfierod\n chriftiano , c

«UKtéfiiO Imp^^ore , che fù rAullrjaco Ferdinan-

do II. Prin<Jip6 *tà»tajwrtù , che toglie la speranza

itucti i Lodatori di celebrarlo fecondo l'altezza del

«^dcajfiiogr«Mtey^-s^>^rabile.,Hò k
. .

fuaVii^,cheràoiwt<ja7ÌneUa(^hiefa.diPragaftet- \ .

teaffifo in vn maertoio , & alto folio, tenendo cinto

iìWo di pregjacaxjorona , & ammantato il doli o di

^àttitòè imt^ratbrìà ^'leUniraDdo la^sacra cerimonia

<lella coronationer chefaialla prcfetu^

•^i. Ferdinando ftio Figliuolo , creato Re di Boemia ;

^diBleonort fua conforte , fatta Regina dello ftef-

fo Regnò . E dato fiaftiqueMa solenne , e pompofa

^«mìonerconiò à Palazzo ^ & ini ad vn fuo caro.pa- •
•

\t%hi\ cottcorto , ch'egli;haucua formato dell'huma-

tieéMildexzie . Vaa^emnedia, dilTe, pare à me, che

fia tutta la gloriaReale, Bc Imperiale. Ho veduto

»Tfae«»»più volte in altro tempo, quando gli Ac-
.

cadfeidicirécitaudo rappifi&ntano viia Regia Attio-

nc: ^hdggi'ihi fofi troaM) prcfcnrd.alKncoronatio-

•ideila mia ^"onforte , c del mio Figliuolo : e quindi

hèiwnchifq, che tra' P.erfouaggi Rcgij della scena

,

& i veri di pallilo < vi e vna fola differenza , & c j

che quelli scem'ci durano nella reale grandezza al- .

tWie^horefolatrcnte, oue i palatini durano alcuni

tóBi-e la gloria^degUwi, ede.^ialtà poco difoi-

Yy 2 , fcc
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^5(> TRjnrAro secondOj
fcje in realtà , benché la bnghexza del tempo la di-

moftri in qualche maniera differente : in fonoma la^

fortanza della Regia , & Imperiale Maeftà , e gloria

mi fcmbra vnà^^omedia

.

Ma noi paflTando dagl'Imperatori a'Filofofi, ri-

cordiamoci y che il saujflimo Fjlofofo Epitteto lafciò

per ricordo à ciafcuno , che viueua > e viue nel Mon«
do 5 che era vn Attore di comica Rapprefentatione,

per far quella parte , che piace à Dio principal Mae**

^fl"'
ftro . Aiiorem ejfe VabnU talis , qnalis ÌAagiUrofrobatéu

fuerit , te memente , E Laertio , formando quello con-

noRi'i f ceno dcirhumana vita , che fia vna Comedia , infc-

gna , che il Sauió attende a rapprefcntarc con la <Jo-

uuta conueneuolezza la perfona,che gli viene impo*

fta. Età quello debito allufc l'allegato Epitteto

>

aggiungendo al dato ricordo • Si Magifler ^metidUum

Agi re te <-iJolueni ^fac , eatn tjuoqi perfonéttn ingcniosi repréCr»

fcntes : ft cUudtim ^fi
primipem 5/plfteittm i hoc enim iuum

c(l 5 dAUm pcrfotjam beni efjfìngere •

par. i,ir Non voglio lafciar di dire > che il P. Alfonfo Ro*

Src.'* driguez delia Compagnia di Giesù, e Maeftro dive-

ra perfetticne à tutti i Fedcli,-scriue per acconcio di

quc fto5afFermando . Quel , che Dio ri/guarda, e Hi-

ma in noi altri in quella vita , ( la qual tutta è , come
vna Rapprefcntatione ^e Comedia , che finilce pre-

{io 5 c piaccia à Dio , che non fa Tragedia ) non è il

pcrfonagi>io 5 che rapprefentiamo , ma come ciafcu-

no 5 e quando fi ila portato bene nel rapprefentarlo «

E qucfto è Tobligo noltro

.

Ogni vita 5 fci iue il P. Dreflellio, è vna Comedia.

?i> i § Noi iiamo i c cmedianti : vno fa il Rèjaltro il Mcii-

dico : qucfto rapprefenca la pcrfona d'vn Principe,

quel-
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pymv SESTO. 557
quello d'vn McndicOjqueft'altro dVn Villano . Qual

fi voglia parte , che Dio habbia aflegnato , bifogna

,

non folamente farla , nnà farla bene , e con decoro

.

E qui aggiungo io per Aramonitione d ogni miftico

Comediantc , cioè d'ogni viuentc in quello Mondo

,

le parole di Seneca . Facict , quodoportet , monitus^ con-
^^^^^

cedo :fed tdparum eft \ quoniam non infaSio laus efi]^fed in

eo^ quemadmodum fiat . Ergo infigi dehet perfuafw adtotam

HAtamferùnw • ) ,«v .
!' -'m ;^^ì •

'

:
•

^ G O 1 P N T.A S E C 0 ìì D A.
Si difcmt della Comcdia honelia i e

fi
ri/pondc

'a Beltrame circa ilpnmo fine de tre da
.

. ,
Ifd frofùliij,, ; . .

•

j

Io sò > che qui meco auuerte il cbriftiano Letto^

re y che tutto il fudetto intendefi della Comedia
honefta , e non ofcena ; e di queUa , che oltra 9

rapprefentare la vanità del Mondo > e rhomana vita>

cagiona molti altri beni, e ritira efficacemente il Po^

polo da molte diiTolutionipeccaminofe. E per tale

motino ) e per la speranza di tal frutto ^ fi può accet«

tar per lodeuole ciò , che fcriue il Comico Cecchino
ne* fuoi Difcorfi 5 affcrendo • pag. ifl

Monfig. Illuftriir. 1*Andriano Vicelcgato in Bolo-

gna m'hebbe vna volta à riprendere , e quafi à sgri-<

dare^perche haueuo con la Compagnia tardato trop

po ad andarui , dicendo . Godo, quando io sò d'ha«

uer quefto Popolo intento alle voftre Comedie , ^
non errante per le ftrade,ò trattenuto in luoghi vitio-

fì 3 e per quiete del mio goucrno vorrei , che vi ftafte

tutto Tanno • E' da far gran ftima delle parole , che

efco-
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y

cifcono di bacca a Perfonaggio di gran valore * . •

Fiorenza Città aftegnatinTimn , e retta con quciror-» \

difl^^d^gno d'oifer imitato ; hà pofto queft'efcrcitio

ncf iititticro delrakre Arti n^cfeflafie : doue chenon
puc^rtipfircfentjire alcuno in tutto loftaco di Tofca--

. v in« vf<? non è fcritto primac,'* ò KÌa€ftro , .ò Garzone
nè pifò Goiternatore Miniftro alcttno di queir Al-.

tciLia impedirle > che n^n fi faccino Comedie da'^^To-

mediantiregiftratià queirvfticio, dooe fono tutte

l'altre profelTìoni, Sin qui il Cecchino

.

Et iottoncoht'^dkGi., pè4'clVe'AitVo Is'irìtende à fa-

uore della COniddiaj nott'ooflofciirta per turpe ^ & o-

/ fcena , mà fti^àta mòdeftà , ò virtt!e)fkV fiippofta»,

per tale 5 fenz,a cercare ^rigOTofiimcnte fecondo Jc->

dottrine , quale fia la moderata , e quale la dishonc-

ftd::;il ch<nè:pumo pieno^di^moftedit^colcà .^jK quaSf
'

d^-dla è'ÀTiotì^raìa ><ì'p^ ii:ComioQ Ldiò^,

pag.^i- chóifti^'itfaspe!cie»'dìtÌT^atralopditfca , 6t economi-

cAi^inoencatai da'cFilofofi girimi ^ e poi da Anilotil^

p^iTéttitmttttì5?p'et^fpngnar il vitto:, &4itìiiaaTe ìa^

tSi^tùV Mi q^uartdo è smodcratti , & ò^cehar, io>yrk>t\

vifòUf-ymà^fciQcó tutti i Theologr , Dottorrs eiSauif

t d^l >ktìwdb dicOtìo?3^iudicio'vniuerfare ,1 che àvni::,

; specie di theatralerouina^^iSr vnmafiifefto pericblo»

à-fnoltinii dannarfi , andando con vna mala morte à

qtc|hi1afcrÌQiofa Tragedia d«irfnferno 5 incute Te-

te^t^ pii^htoK^ non fi piiò praticar l'antico xroftume

delj5Bftìdio tc^l oifóle vn' Ridicolo Perfonai^sio fini*

t{^4ti Trdi^^diti vfciua in scena , e con ridicolofe ora-

tté mitigaiia-la mt ftitia , e le lacrime , con le quali gli

SpCtrat-dri della Tfógica Rapprefentatione s'erano

Pcriijf'^^ addolorati. Jyi^odfahtfs ^p/fc/VcUra ^ fcriue vn'Iirudi-

to,
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t o^iiin fitte Ltfdorkì^kintmbat'i qm lidicnlt^sì/mt , n^t. ^td-

quid Ucrym£tm;jiyin^tàjBuif colh^^ffvrntxft^^kis ^tff^ccli'

iva, hkitn Spf^actfù ryjiirrleurgcrtt. . h^eU'lnfcxno man-

canoquèfte maniere drcarigiare il ^piiióoo-ln.rila^ e

però nonrviiì fàCo'media , mi vjìa fconfolaciffima, p

i'cmpitema Tragedia : e!queftax;ran(difgratia ykxL^

-cagionata in molti , per rifpfltoo difsire:^ Òxi'vdirC'ò

"cJi pfermettereiriqueftò ^tondo fà 6"x>mcdiajdfehpne-

fta y ofccna , e grauemeiitc smoderata !.( La modera-

ta poi merita gran lode ; Sì: è cagione di grande vtili-

tà : jonde giuftamente di lei Beltrame difc9rre. toiu*

talnaodo A.'i .>ijì.o j u:Ì'j ^ ì 0 ^

'

; -LaComediahòncftaf^riéepeniftiidio > pcrpafi*ar

i'otiojperamraacilrari semplici nò'^oucrnidi cafaj

c per drftorle pcrfoiie idal giuoco^^rdalle crapule 9 e
da!>pòftriboli . Tra paiFatempi qiiefk) è il più nobi-

le , & il più lontano da' periisòli i iftoglie dalle male

pratiche^ non iftanca il' corpo y non turba la mente

^

rallegra gli spiriti j e mantiene l'huomo fano . E di

quello 5 cheio dico, nè teftimónio, chi fouentefi

compiace di paffar Totio con firoil trattenimento *

^osi il Signore ne^onceda gratia,chctali fiamo,qua

li io defcriuo, accioche poffiatno eflfer eflenti dallo

publiche riprénfioni , e.dalle fecrcte correttioni*- n>4

che le noftre fatiche habbiano per ifcopo Thonor d*

Iddio , il mantenimento noftro , e Tvtik di chi ne fe-

uorifce di grata audicnra . . > " • t •
»

Sin qui quefio Comico^ ì cùi bfeuemente io qui

dico, che il line pretefò da quelli , che ftampano Li-

bretti contro le Comcdie, non è, come egli hà ferie-

to , far conofcere a- Comici , come la loro falute fia

quafi difperata 3 accioche lafcino TArte: perche fa-
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rebbe fine indegno di chriftiano , zciaoce , dotto , c
giuditiofo Scrittore . Chi hà buona vifta, non erra
nel mirar Io scopo , che pretende colpire con le fuo
faette . Errò Beltrame ftimaudo poter effer quella
pretendenza vn fine di coloro, che ftampano queXi-
bretti 5 e molto più errò , afler^ndo , che li flampano
contro le Comedie • Quefto detto è fiilfo, & oltrag-
giofo à que* virtuofi Compofitori ; perche elfi ftam-
pano contro le Comedie , correnti , d'hoggidi, ordi-
narie , poco modefte, & ofccne ^ e non contro le Co-
medie in genere, che fono cofa indifferente 5 nè con-
tro le modefte , e virtuofe , che degne fono di co.
mendatione , e non di vitupero • E fe que* Libretti

fuffero contro le C'omedie virtuofe, come fi compor-
rebbero fenza peccato mortale ? come sarebbero
approuati da' sacri Tribunali > e come non fi fareb-

'

be inftanza per la prohibitione ? Chi contradice ad
attióne di vera virtù , suona la tromba , per eccitare

contro di fe le schiere de' Virtuofi • Io per me ftimo

di poter dir con s. Girolamo ad ogni Compofitordi
tali Operette . ^ifitj vtfmiilrum quid^iam miht de tt^

dÌi!?.$^!A/?^^"^^'
//crxr . Et à tutti i feguaci dell'opinione di Bel-

trame • Leggetele volentierijleggetele : perche tró-

iierece molte profitteuoli Ammonitioni , per le quali

concepirete timore, e vi faluerete • Dio con le pen-

ne de' zelanti Scrittori ammonifce i Comici ofccni

peccatori \ & efiì donerebbero con gran fenfo dire^

speffo , e ponderare la sentenza di s. Agoftino . Ad--

j" J-àS ^^^'^^ dluina eloqma , timendo non timere^ (> non ùmen*
Car -^Q timere . Ergo timeanms , \t non timeamns , hoc efi y pru^

denter ùmeumus , niinaniter timeoìnuj . Hora chi non te-

me con giouaniento, io tcmo^che temerà fenza frut-

to neirinfcrnal tormento . FVN-
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•L A-cWMKttdigraiir pena ferue di corretduo

alla troppo ardia^entofa liberti: .4eU'tuauoa-^

é«llà^B»^ viig^^rdo fr«art? ad ogni buamo liei-.

^^^viAcànoào^^W^to Cor^^cTQ%Qa và per

àWèfl?«oidalomorei fi^xècipita affatfo,.«c in Wtafi

ré4iM' mWó «irtaofi fulminano mmaccie d

|)^efÉtfÌ^(ttaton».per(i^«tf^BMi;.dalia rouinofa

^^ÌUpetéià fannoiuaicer !a vita «a fetio deUa^

j^^TffliMAr"" fi fonone del cupie lambiccato

hdH'U <»C(5Wi*latri«ic<lok>rPse <li.pBWSenia vitale.

CdiI brbèVdoHo que' arfanti Scrittori cite ftampar

MO la&étticonjto te Comedie impudiche , & ojcc-

haiiced(iU<>«ii|»e«ht^ Dioia^«»to «ontro quelli*

i«t v<«ltì della «bèaiiorii ofcenita-beaono per gk

«èéM ^^j^vs^t^àrXmcciùnQti^d veleno, che

dato da' C«(tó«ivnaaàlMftaa'».^oil,§«" ' e.^oiu

*ìi-y»foirituwafatò negli oi^hVcAlgioiia imolte-.amT

-
V
Mrnonten?otiiìio,Àewlfia.aJ«i|n phriftiano»

wìttu(rfó»€ do^toitxicwre^ilijuale babbi*per fiiwuf

-'j,: j Z li W
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lo Ipauentai Iv, pcribnc con minaccie dlnferno, fo
vaanoalla CaùKcifai acciochc^Iafciaa: Cbmedice
Bekfànfie : perche ti lafci^r fa^iàedia aon è<ioto<Ìt!'

tiene neceffarii per la fiikitc: nè la Comedia è pec-

cato ; ma è cofa gioconda i & vna Comedia virtuo-

fa è vna buona fìgiiuola di vimtnùi mxdre^cà detlft

coniica ProfelTlone, ripoftaperfcntenrade' D9ttj>-

n tra le Arti lecite,& vtili aU*humana CQuu.eyrfatio-

ne . Onde Bdtra^ejtiell'afregnarM fioe |uretefo

gli ScrìtCiH'i de' £ibrecticoneròIcCdràei^ fi allòri-

t.ina molto d.tl probabile,dicendo , che pr^^dono
ipauencare, per farlafciar la OGmQ€dÌa«t>I4i^a?4M!^

td, e Vìftuafo-Scriteóré fpaMata^siiiiaglM» oggetto
degno di lode , e meriteude dì' honorc. Non fi

}a nia^^xa dello ipauenco. contro sebi viac di oifijlp.y

che non marita l'elenio coimpiitav il bfttianfìécK.d4

meritò rende aggiuiktailoi^delfericoisct ^ S cpt
si pi occdono i Conipofitoridi qae*jybfccii: fcriuo-

no contro Ip Comeijiie^ofcefie'per ifpaaei|t;ire gif

ófcem 'Auditorr; Dtinqtk.crra Beltraioe nett'aiTof

gnationcdiquel fuo imaiaginàto fine: & errandp

condanna gli oppjignacori de vicij > e dichiara^ (e^

fte^£>deg^lè^d^^efl(cre oppugnato» c CQodìuiQsM^

Veggo inà mctaiftorfore più y che comica hi quefto

Comico. E gli profefla di non difendere la Come-
dia ofceoa^e poi oj^gna gU ap{^o;SM;on dellcj^

ofi»!tie>^fer^^ ^idilect

lo ècHimÉihfte toàfo malkià/ cmdenonè marauigìia

fe fii bifognofodi Ammonitioae> eire^O;ifa<juel|i^

che abbondano d'imp^rfettione » Nrcmimmfit^ qfiììf

àdmnetfy diedicm s. Ai^c^tit^yrtHéimégtmnmy quos pt

Digitized by Google



J?mCO SETTIMO..

èbene impiegati m cercar di ridurre griaipjiietti

idl'acqui^o delia chriilùaa perfcuioae •

M> y N T 0 0 T' r A > o/'
^'UfiutAffcgnuto da Beltrame nelter^lféogefi^ frae/o cU

. . fUSoium.

II
fupplicar ad vn faggio Principe , ò ad altro Per-

fonaggio di gran valore,porgc iperan ja di con.

> fcguir la grada 9 quando la pcucionie s'iotrodu*

Ce con fondata ragione • Enel cafo dell'Arte co-

tnica , e delle Coniedie , fe alcuno Scrittore compo-
MìTc Libretti , ò formafTe Tupplicanci i$<:ritture ^d^
'jirefeotatfi a qualche Prindpe , òi. Superiore , con^
^nc d'impedir l'efercitio di tal'Arte , e di afìnihilare

'kComedie,- io mai lo ftimcrei pcrfona amica d«;l

giufto , e del ragioneuole i perche il diritto di buona
prudenza, e di chrìfti'ana poUtica non pre/criue, che
il Principe vieti per neceflità col fuo comando l'ho-

neiloimteaimento d^- Popoli fi^getti \ ani^i^vuole

,

che lo procuri Ibmienti » per4euiare foauemen-

te gli animi, e gli affetti da altri vitiofi impieghile da
-mresiaoiii.perniciofc» /:* - ' •

.
v

. : Non a<keno jjodimqtfé ilparer di Bj^limme intor-

::ff'<^'àltìi)e di qtfèlli,)òbe fericohotrontro le Comedie;

-nléntrd ©gli vua>lc^éhe fia quello, cioè, fare, che

ì

-Rigori non permwtario.dL:cfctCitar giieft'Arte;;

càèlSl«|:h^in ifittlch^ modoVahmiUiiloJe.Coniedie;
j^^rche, chi ferine con fcmio ia queito comico afSl-

^Te 5 dò fa con altro fine^ e pretende., che ilsJ'upgfiQ*

^^éfifjnforniaco di qi}el,'die.può>ò deu^ c:omandar

re , n()n per coglìereil bène , mà per iii^p^dire il.iitfr

Zl i le:
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It: & il ^oiiiico efercitio non è male 5 ek Comedi

non richieda a»Bkliilatic»c.,-i»a vca ùgfifl |t(tad6r

ratione : e però il fine, fpicgato da Beltrame, non è

ben fondato ) ma folo imiiiagirtatoi& è^lonfanififeno

da cffiì buona ragione^ e per àGnÉceuci?La.Bói>,t

pretefodavernn dotroy e.«Witiofo Scrittore. E
.

chi fauio mai pretefe ingiufta gratia da vn Principe

putto ? Le petitioniingiufte iono ifmti oltraggiai

Aronò dflla dominante Giuftiriav e (del Gpii^t b^n

regolato ; Qoindi gli Scrittori téntr^ ffttpiff

medie pretendono con giaftifiime ragioniVt'^eiSijr

pcrioriaimilati, e fwpplicati proueggaco effic^

«nentc al grande abofo délk tbeatraU ofceoità •£^
dirò col Beato LorentoCkitìwàtììo, diUmfimì^
tergilo Admonm njtfbisj rgdéirgHere intref^ttontbns^ 4€

cSKSl' 'tmèTimim } jitatmMs owmnstà l^^ìtàmm ùmfismt

p y K T 0 li 0 N e.

». ... • >

•

. • .
• *

- .
-

LA diocrfa qualità deffocchio , e la vajia perfet- i

rione della Tirtàirifiuffc^g«irai»aii^ I

oppofti oggetti : nè ogni occhio ^icke.ni&n^

fA^oilìM , ueiie>il corpo solare dentro la fua sfer^r

>

per vaghegektlouniBobilmen&e • B Comico^lm*

me hà tenu& Fòccliio apeico wSoA^ fm^
da qne' Chrilliam Scrittori, che hanno faticai

feriaendo contro le turpitudini delle Comedie; mà

non però dice d'haucrvedato pieoameiiie , e i^»-

tameatc ilvero puntole principale delk-loro pretjjpr;

. .

'
fio-
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lioitó >^ Eg^i Jopó il diicarfo iotoriio a' tre fini , fag!^

vvSeifuefti Autori di^Lthretn non confeguifeono .

nd^' iopradetsci firti ^ à cJ\e affacic^rfi ì Gii penfar

iK«Wglio«vcberiatem(> k>iK> iuire n?ai per dafinégp!'

gi^jt^il pfofliioo ^ flè eJ>0 scjriji^aao condri ìe Cojo^edi^

p^/il^wljptio ^poiché tìod manca, oue difporre

tcwpOTC-on maggjpr profeto >Jvè-p50tfo , che ciò fac-

dm > per eferc i b più 4oom;>,ì> piùxliuòxi de gli laltii

riputati y cbdferebbe errore . E perche feriuerdun-r

qi4e <Cì(>n.taotQjlttd?Q ^arfiricafe Cooiéci ^ c.deilc

Com^die >^be!Ìo r^àinoUe scene faar^ non fi veq

donai '

'

-^Rifpoodoairioterrogatiuo, Perche , di Belrrame^

c^dico.- TaliA^tw fcriu^a9 k£S)k>y che howi ioi

realtà fi vedaiioj gititi le tóoirda)i o&CDità ^ che im
fetcano le mercenarie sceue tli mc>lci(fimi Copiediant

ti r€CÌòfcriuono,noxt per voler dichiarar pcr pecr

caco quello , che non è > Jnè per voler leuar la giurif*

dittioue dal CiclO) per darla alllnfecno , come dicc^

VaO^ga^o comica > ilxpialcdi piàagglut^ci x n u
Pur trpppail Demonio sàrJe fuc ligiooi^ iCbuai

che niqKio p^r ìoiihccmì*Aùiitocztah t ; .i-n. .
^

Mà io dico , cbteil fine pretefo da' detti Autori a *

rio icriuere in modo contro rof^cjiicà del Tbeatca^^

. cb^ le scr^tufe jh>r.o fiaoojQb^ili^.e continue Aoimor

»itiom , e non predicatorie inftabili , e paflanti elJor-

tattoQi > le quaU s'odono folo àa! prefenti , te in bire-^

)
uespatiodi^eojpoj oue. le fatiche dello ^crittorc-i

i
durano nel corfo di n»olti anni» e feruono per vniuer-

r fai giouamento di tutti . Maior eft , fcriue Tritennio

,

r S^i^ms fieta^ offiuo pf^^icantiSy quta illius (cioè del Pre p^^^^

di-
'
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òìcitorc ) cum tempore pèrtt monìeià ^ tfims ^ ciò? dello i-

Scriccorc > perfeiierat in Annos multos AnntinàAtU : Vr^tdi"'^

cAtor loqmmr dtimtaxit prafcntilfiés
] ScriftorprxJtcat etidm

fkturis 1 Ultuffermofemd auditus in nthilum redigitw \ifli*'\

m lectio mtllies repetita nunq^xm mini4Ìtt$r : cum Pradicdtól^^

deficit y cejfat of^cittm i Scriptar etiam mórtnus mcrtiitsfacit

inHitutt^m. In oltre quelli Autori fi prefiggono, co-

me fine , vna virtuale , & efficace Inftanza , per otte-

ner Decreti , Editti, e Leggi perfettamente moderaci

thie della corrente,e troppo smoderata licenza th^at

trale . Io sò , che alcuni fi fono affaticati fcriucndo ^>

predicando , & efortando con fine , e pretenfion<L-» ,^

che dal chrifliano Thcatro fi bandiflero affatto le

Comedié ; non perche portino opinione , che TArte
comica , e la- 6^omedia per fe ftclTa fia cofa"* illeciti

mà perche ftimano ,fondati ! i>ella proua del ccAìpo^i

eneli^efperienzà, che i moderni Comicinon/eruarìo

per ordinario i termini prefirritri dalia^hriftiana Mo
aeratione : e però effi infcrifcono • Dunque fi tolga

quellom tutto, con che fi medica in tutto al peflilen-

tc morbo, della rheatralc ofcenità : cioè fi tolga Idu

Comcdiaicon la prohibicionC jgià che nòn baftàil

prefirriuere z romici la iModeratione. Qucfta ragio-i

ne tanto vaìeuòleapprcffo il giuditiofilTImo , e-r

gran Redi Spagna Filippo II. che comandò la tota-

le prohibitione delle ^omcdic . Con tutto ciò la co^

raune opinione fcnte, &: io fi^nto con la comune,' chef

haiìi il moderare i'hfftrionfco vfo;e che nortè di

necelTìtàlo sbandeggiarlo : e però tengo, e credo^

che il fine prctefo da chiunque fcriue , ò predica , o

difcorre contro le illecite Comcdic, debba cfi'cre

vn fine , che fi tondi su T vtile , honcfto , e diictrcuo*-

le;
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le i ^ scòondo qucftó fine lì. deuè (arfiSlaAaiiLi z

Siip^eriori per ottenere vna beii. qualificata , & vni-

uerfale Moderatione, ccvq cbeii Thcatro diucnci, e

diuentat'o fi conserui>vn bel Giardino di odorofe ro-

sei e hon fia più vn brutto roueto di pungenti fpine;

ouero paia vna piana di vtili, & honefti diletticene

sentina di dannof^ , & ofcenc indecenze : acccioche

cosi VI fi pofla aùdarc pecchriftiana trattenimento y

c non per gcntilefira dilFolutione . Io però fijpplico

ògm ^an Soperiore >& ogni gran Principe ad apfK-

car ranimp al rimedio ncceflario di quefto pericojp-

fo abufo , e fi ricordi fpelfo del tribunal ditiino , otSc,

cotnein Theatro di rigorofa Giuftitia,deue ogni fuo

male , e bene efsere efaminato • Ante tmibilif béduiry
^

auuifa s. Gregorio ^ sMIe , atqiintomfrenfthiU examen^ cj

mnfolum rmU yfed etia/n beni fefia ùmeumus 5 quiafapì in

iufto hulicto culpa, ejfe deprehenditta' > qued nÀrtus tutte ludU

cium putatiéTy O* '^nde ex^UtUurmnes^fufflUit^mfejnU

tHT ^
, \; ; -^v'. . aV., .... . .

, > i::L Py N T a DM c ì M 0. . -
:

Fì'ejidàlmod(idipatliàreìnteftno4dt^^

> - : -iV 1 h". ' \[DiJier/o» >c-'^'-'^ :\ :/:'.r: '.

LA mia poca inteUigénzà) non mi valcrebbe dS

ficuro perbttona difefa> quando io parlaffi ds!

Santi éc\ Paradifo con vo modo lontana Aki
que' termini^ che la debrita rìuéi*eàz2 prefcriue à tut^

ti i Fedeli . E però , come nonidifenderei me fteflb^

cafo che mancaflìì in quefto affare ; così non voglio^

ivè sò difendere Beltrame^ chfi vi piancò più volte

nelfuoDifcorfOw Di-
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.

. Dice nel c. j i . Quel Santo tòitcore diffc ^ tt[di

peccato graue il da.r premio alle fatioe de' Comici i

E poco dopo aggiunge j •
, .

Rifpondo>;che quelTAutore fù foto di tal parere;

poiché S. Tomafo d'Aquino >& altritengono il con*

IO confiderò , che tace Beltrame il nome di qu^t
iS'anto ; nè (o^^erche :« non credo già > che à

, lui fuffe ihcogtntó ^ nè fcké p'enfafTe, che il pai

farlo hauerebUe recati macchia al candoire deìlit^

fixafanùtàiperchdnoaxAitiaiiSanci-ibRodei medi^
ma parci^e in tutte le opfc . MàfQrfe tacque^ft/màffi-

dos <^h€ Ckitci i DottiintendcùafK) per quel «aneo il

Dottore Agoftino'^^ii qualeicriffe , e -ìó^ cm Sé T<>^

^ ^ donare resfuas Hislrionihus , njitium cft immane \ nififorti

ii|i?d j. aIkihis HiHrìo effet in extrema neccjfitate . Ma s. Agofèi-

no mai reuàeV nè mafdiffe , conte 16 dka^iBeltrame,

ciTer.ffiffeiatQr^dakpMmfa^a' ComiciWodéfRj mà il

donare à gli l^'Q^f^Ioni^)itietodendo^ fiondo refpli-

rione di s. Toinafo per-Hi^ttóni i Comici ofceni ,
qtà

illtcitis ludis njtuntur : onde erra Beltrame , dicendo

,

c&e^uiclisanto fù folo di trai parere , e che s. Toiiiì-

faigfiiujcontrario iiegli fa dire vH!parx?re tanto in-

giòika j cfcrahto fi èl'afferircjchbiia j)ec!cato dar pre-

mio a Comici modeftiv de qiiilidifc'orrc Belrfan^<J>

Che fé pur cgh'per ^uel Santo int^ndeffe s. Girola<*

mo , il quale 5 comeriferifce Altifiodorenfe appref-^

Vo/^^p^ fail P. Gomitolo^ diifew J^dutWprionilHts^ imMbéé
0-8. - ! .....
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9fm^Ì:f >3kQ.^^^^^ le mcdelìmc diflicolcàiperqlie

5>rGirà49i<f col /lome d'Hiftrioni incende x Co^ip^

l4»i>$i yM<>fi I coi\dannati per inhiaii , & indegni fìi

fcf>n()n? j 4alle Leggi 6'anouiche , &: l,avperiaIjVcQ^^ie

PptrtW^.pawicntc Beltrame , oue auuifa .

!if'DSi0ÌlJÌÌ?g^latprp Giuftiniano,& i fycri C^AOiii poji ca.rp.ij

(f0tmtm{fWiP^r lilipJìQjic degli Hj ftrioni ; prima $

-bàida inttìpdqre ^ cti*c Hiftri^uem que* tempi era no-

«ff!gi^JÌ€04llMt^cc quplj^ jieifpnej^fche /in^icaQi^ei^-

4If acc^aiuiìftpremiOjj^pjer dardjletto | puc c{ie_ne

^iiKabj ererci(ij:;^f|if^f,nC:Cro,uauano,^hc erano .eflea^

ó ^wa'^ai5ain<> adjVii,altro detto.yù^ da qiiefto

-CMlii(5l|*^iiil)e.p.9r iefifeji^^fl^pltp. chiarèìj[ion ci ailrin-

•gft iì» fttì:Jà pgf 4i jB^^.a,pfer riptprpretat ione

ÌitLiB)QteCTne djCiejielri;(j/d, difcorrvndojdlyft Decre-

to fatto dpjfS. C^irjk> Borromeo in Mil^no.pcr le Co^
OTedij::;,ch:e:qu<>l^saiKQ/, Prelato. non Icrifle contro

i

-Comici viftii^fi>>ouer©^he non hebbe piena cot^^i-

(l2Qae.deir4ft<? conùca : tutti non fono obligatj à fa-

lere ogni cola.^-f^»
j

^oqio cQnftd-ero^j ^chpUeltr^me apporta 4^ue ragioni,

pcrmoftirajré, che il Decreto <li 5. óViflo non è contro .• r

di feda prima perche non è contro i virtuofi. É que- '
'

*jfta potrvbbe pafiTare, quando Beltrame prouafjTc ba-

Aeii^Imente , e noi dicelfe folo , dreffer Comico vi^-

nuófo ; mà «gli manca uella proua fuflicicnte di que-

fto-5 c la ptcfuntione è;<:oatro di lui y elTcfido che 1-

lArtc^'Com^cgli confeflTa) è'd;i rofpetro ; e fi portano

itìa'*7)ottori molte ragioni, per conuincere la fua vin-

cibile i^noranxa , che non fcula lui , nè i pari fuoi -

Aaa La^
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J7Ò TRAlTArO SECmDOy

fó . li J?ccrcto ftirto da s. Cariò' è Siaóch||tet t0i

può negar Béftfat^e '^férèfiè'^ leggelfti^^tl
-* *. Sinodo : dunque fu fatfO còn Pfiiceful^rttò^i^Ww

i. q ;
:r apj)rouatione di oiólti , c hidto dotti'T

treri. Di qucfti Theologr egli fi ftfuiua'lccncintaj-

tnente,' acciòché addatcrìnaffe beney^ìfcttiARMidll.

l^aftore 5 c tal l^aftore deiiehàuei^jpfeiiaN^

ck-irArt^ comica 1 e fapere qué{k>i^bbeftectto0fiir^]^

'ncgcirle , 6 moderarle',' ^KiaÉ^ ^43}^»^ iltd}*

mandano : e per pòterf*re> c^ìjliititti ò^n^SJip^
di ; 6 faor de' Saitoéi, ^ " " - ^

:m qtfiftiatijrìH [j IllMWpflIlPÌII 01
- iWà chi vn6lé^^ chiaTàmentè 'cònofcerc ^crrow
di tjrreftcrtròoiltt) in tenfurare la €ognmone di sXS^
*!af fi contèt^fKleggerequ^^d^
scritto qixì y trouerà nel UIktoprimo <ÌdDà Clinftiaiti

Moderazióne ^efThé^efd La Qgalitàjeìpe-

^•'2^* To^ nòir é^l riprouatò^^àHa ptvdmfm^^^S^
£n%bànéafiP(iìpffi^

mo Delttamc in vn^akro ìu«/gò dd (bo 'Difcoricf <nÉ

ticenciùfòiiiéUa rcnaèr#meoi-no'è!iÉ^

»ott<ire rfXMché^wrfCa]^ J7. psc>né queftcxàtolo.?

^^^;0(e<tt«ti gli Mcorij ch^h^is^fcat»

^uéft'Àktei.- • •
'

. . 0
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, T^NTO DECIMO . i 7 J

pai nella fpiegatura dice . Fra tutti gli fiuom

iivièlacognitioaedituccelecofe j ma in vn folo

•aiAè lapienezza d 'ogni fapere. Lcgraticfono di-

Aenfatc à propoitione , come dice rApoftolo:chi

diidoaD diprófecia 5 chi hà varietàdi lingue^ chi hi

lume d'intcrpetrar le fcripture : chi ha vn donoi e chi

i¥ii afcro ?c pm> tiiiti gli Autori, cosi facri , corno

;profaw^aa©i^hA00O potuto Caper il tutto^emolt^

4;ofe hanno Con più bel modo fcritte , che fottilipfn-

^o.offorfcil'/^igfek'tettìOj'e dirigi feo fcritto fin qui 4a

iBekiame può pidlarc A Uot cpsì^ mà v^dianu^^

rfe può piÌrarciilcrcftov)Ci i:i:vb rt , •

fio /Il Gt>mko&gq^w/$.rBonai}9ntura fa yn tal pre-

'fa^poAda£i<Ì>»iitó-Woflf^(e'fu%^ dannati: e S.

:!Eèfaa&xirAqiiiwkAe|b ftM<?,?^^^pprer^ ^ ter-

' knih» kciti àilcrCQmfedfei ftrfà c^pa^i i <^ ondici 4e' S;j-

gtameatiu'^ j^uramerxlue fono santi , e furona ami-

ici^ef quelio , che io nelie loro vite ho letto e con

tutto ciò fono i pareri diuerfi : e qr<iHii non è fcufa d'

eintéruallodiitempo ,f)uej coAumi ÌFuflero riformati,
.

Horada cl^ procede queftò? Dirò vna fola cofa^

Qccorfami > ché feruifè per moke ragioni . . ^

E la cofa , che poi Beltrame dice iui alla lunga , è

quefta>cheioquìcon b;reuità propongo. Ih vna^

cittàéA Serentffiqio diJ'auoia YACi^rl^^^"^ chiefe

. lioenià di salire in hmco, vad'yi^ Superiore , il quale

. aqdléricamentc la.negp * ^icendo.i Non voglio qui

j|iegromantie> E repli<:4i^4p quel galaat'hu^mo^che

nè meno fapeua leggere,eglipiù fdegnpfo aggiunfe.

Non altercar con parole 5 che ben sò io , come fi fàj

•& hò veduto Ipuli^. Ciarlatani far palfar vna pai-

^ Aaa X lot-
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' TKAttAfa 'sÉcmm,
Idttòlà da vna àB'^kra^itikilór^ ef|trar;fMr^tfo6«

chto vh |)icci<>l pféiHÌ:^<i r^^^i^rféi^ì'^fkmy^kéM^

deiftró l^bécta i4 fuècó Inuoltò nella iìoppa^ c iftur

• "La coiKrlufione del tutto fà > ch^loxacciòdìalfuo

Qliel Superiore 5 dice Beltrame , era Tbèoic^^

così que' due benedetti Dottori ^i^vuoFegli dsrè^

foflbiia errare :'pÒièhe ifog^ungc-|jdù fottou Non

' è gran te'mpo , tìit^m mi ch'fefir; Q^ai^cm^piàirel^

ia citVà Pderraà^i^Sicilia ? Così va il Mojidojrc bi-

Yogha fi5it^raeetliVlfter|Ì tfci faà' più ri^iotie^

chi lìà pili credito. *'
• ^' «'--^

-'t '
' fH^l

' ló flimb , che o^nìftìxéetfC^hetxxmdiA^i^AM

con

s; Bonauentura habbiàtìo contrarietà di detti, e' che

Tfìor di loró tm ki àiatèrk di doicriiuicirca!'Alfe de'

confinMdla TKìed)ògia^-^W*ei fi* ridaci' 'ala virtù

della tiÉòdeftia 4 lo cértò fon(^<^ntÌQil£mo dai gìu«

Santi ,
quafi cekfti Cantori, ^'flSE^f'wdaio nel concen-

to formato sù le note di diuerfe confidcrationi . E di-

èo) che Bu<MftàèfltM^|p^flè^ r«4oiid»hfnsàsad^t
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u da' Coftiicì ofccni ^ elvi«i<Dfi>cperò fece di loro vn

prc69<ppf)lìo^^cdme£eifuiretP dajiDati Es^Tomarp
fcriffe conformeaflafpeirobtitób^ttaEandola natura

dctf.AitflficcitXyè'chic po'cncffcriafrrditfata dxV Gdmi-
ÓiI]podfirao^,'é.virtuò|i^lo^f:•i»bo^/; sii -

ii i: 'ì»: *)'''

3 Ajspgìtog0iàtofnoÀATòtta&>'yic^

neira cosrdidhiafaJa diliiifcntenzayrficendo.. b^Tor

mafò'fcriue , cho , confi-dcrata lanamita della cofa ifl

fé\'\2i\€,GìmàÌ2k non è picccaca^uMài^^ilo ^ ch^

ìlàsidiAavB^^xvcrcr, cioè the ànèradrièjfiiJa nelfe' Ra^
prefentariohtpiarrole lafoioe:^ atti Ixriitti, itiouimcnti,

e giefti pMiuòcaiiuli diirfnoncftàyda huoihini inftmi,

c Feimtóindlc p«Rihniff> !& èflfendo disordine nelle^s^

Concedici ^ le gsali boggiditrapprttfeutano, fono il-

lecita > c pirqgiifthtiaK ,! fecondo la dotrrjria.di Si(T^
mafoyilqiiatel^hauérebbeconcbtnnatem quel nlo-

do 5 che adeffoin molte parti fi vfanoi - j ì^ìj ( i in

ói: Et io aggiungo al P. Ribadeneira . S. Tomafo IfJ

hauerebbe condannate , mirando alla rea pratica di

vfarlb; conMS vi mircr^s. Uoix^tmn^i e le condatnò.

La diftmtioiie ferué rfi buona Maeftra, J)er accorda-

re i tefti'varj'> e k v^rie ragioni : nè fcmprc xUftoraa

dalla motiQde armoni^ j chi t(cc da^quaiciw. tiiQn<x:

fono alle volte le diffonanze confonanze artificiofc

,

per arrecar maggior confolatiorìc all'orecchio dell

-

Vditore . Bdcramé non volle , ouqronon fcppe vfa*

re la drftintione di pratica, c di sjiefeblatiaa marnerà,

fecondò la quale poteua accordare i fenfi diuerfi di

»que* due santi Dottóri ^ e però la/ciò fcorrere la fiia^

penna neirecceflb di^quella tenfuia, ben degna di

edere da ogni saggio Lettóre condannata

.

Il dire poi egli, ch'-énè s. Carlo 5 ne tutti gli Auto-
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.

ri , cbe hanno fcritto contro le Comedie , hatìh'o hz^

liuto piena , 5c intera cognitione dell'Ai ce comica^

può fare dwe fenfi : il primo è <juefto . 4

Non conobbero la maniera moderata , & i termi-

ni neccffarij alla Modcratione,(econdo la quale può

virtuofamente cfercicarfi TArte de' Gomedianti, E

tal fcnfo è temerario, falfiffimo, & abomineuole.

Perche s, ^arlo con lo ftudio fuo , ò de' fuoi Theo-

togi : e s. Bonauentura>> e s. Tomafo , come Maeftri

confumati su la Thcologia ; fapeuano molto bene f

officio de Comici , e la natura dell'Arte loro . .. -i

E fe Beltrame teneua , che S. Tomafo non hauet

fe intera cognitione dell'Arte comica; perche tante

volte , e tanto lungamente fi ferue egli nel fuo Trat-

tato di s. Tomafo , e della fu^dottrma, per ptouare,

che la gomcdia è lecita ? Non facilmeotq fi ^ccoci

dano tali contrarietà'. :r - Ir li
• '*

^
-^^.i .ob

* Il fecondo fenfo del détto di Beltrame è, ò può

ifefsere quello.
'

. h.Notì conobbero S; Carlo , nè altri Autojijle va-

-rie , e fingolari maniere , tenute hoggidì da' merce-

inarij Corniciale quali, per cfsere dishonefte,& ofce-

:fie , hanno dato , e danno giufta cagione , che moiri

Autori fcriuano , & habbiano fcritto, contro le cor-

renti , & ordinarie Comedie fcandalofe • E tal fenfo

• è vero : mà non pretefo , nè injtefo da Beltramejper-

<che egH profefla di lamentarfi di quegli Autori, che

; fcriuono contro le fuc Comedie, econtio le Amili al-

le fue , fupponendo jche le fue fiano modefte, e non

cooofciute da Riprenfori. Et egli fabricando $fi

qucfto fondamento arenofo , tira in alto il fuo palaz-

zo, ch^ alla fine crollando rouina nel precipito dell'

igno-
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PPWO DECIMO. . 37f
ignoranra non fcufabile, e della temerità ; e per con*

feguen^a commeffe peccato ; e fe Dio noi cafligò ^

volle 5 che il perdono gli feruiffc d'Ammonitioaepef!

ferne penrtcnza , fecondo rauuertimcnto <li«. Ago-
^

ftrno . Detcs yviis fariendo admonet'^ Tt corrigamini pani-- c. j j,

temlo. _ouj rlcff f)Xi:> tO. iij oi j.4 . cuu: ''-

.

i K.P fj t 0 U J} E c i M 0\ 1

'Etcspo vltimddelifiK)' Difcorfb ^eftò Cotnin

^€o!aiferma dteflbriì dilataci fipiie di foue^
: ^iicino^ibà ciò hàuer fatto per dar pajftura i*

inohi col variato ftile , e feiua^nomiiiat akiinpre por
tgaiiingerl^ Hò nTpoftoi nictorcofc fcacy tìc yditCd ^
c te lo haacffi detto qualche parola tròppo ardifaL* ^
ne chiedo perdona à Dio,& a^Supel-toriy pcoteftàn^

do > che io nonhò fcriteó^per disguftar a]€finio ,:mi
per difender l'Arte mia > la quale noii è vile,lK (cm]
daio(z y quando vien'efercitaita eoa modeftià •

Dice in vn'altno^ogo • Eorlbrwore è il mk);je

qiicfto è, chiedo perdono é.:c!ii:rr; ih j ^ :{

V .CONSIDERA T I O M B# ^

'0'fem|)retenuto, etengd , chequefto buoi/
huomo non errafTeper coaofciuta malitia>

ma per colpeuole ignoranza però non co-
ftofc'eitóo munifcftàniente d'hatrercommeffo errore

alcuno dì troppa ardimcnta, chiède perdX)nofut> coi

ditiofx >fè haueffi detto .&c. Rtà io dico , che poteu^

chiederlo ailòliitamente 5 :percbe in mohe parol<u^ ^
•r. &i»
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& in moltiyerkxli c ftato troppo ardico y carne iì

dc iì\ quelto , che hàfcricto de'Santi fopra nomiiiatL

Dice poi haucr difcorfo fenza nominare alcuap . Et

in quello meritalode perla buona intentione, fecon^
^'

:\ do la quale fi protsefta , che non hà fcritto pcf difgu^'

ftar alcuno. Màio dico, che moki luoghi del fao

Difcorfo pofTono cagionare ragioneuole difgufto à

moki . Et (Ard a' luoghi allegaci di fopm contro i

Predicatoci , &i Cofapfitori de* Librétti, fi può fare

vn poco di rifltflione a feguenti^diftinti in due Ciaf-

fi ; dia pillila 4» luoghi lunghi ; k ffeconcla .di 5rc^

.

Dice allilinigi Bpcltralme . i Viè y chi ndn;hàJa^at^

queiròpiniaric afl^cto i Ciduii leuare le hònieft e Co-

meflic^eglfè ben vero'jchè molti fi fono tèmperad

nella fotin^cerdella carici 5 mà nontunH chcjtal •vii<a

à guifa diqifel trorico recifo , che non hàuendo mo»

K)av^tariuo humofe , poBula , e fi moftrà di fciuarl

éhtci^ampoilo;^od dtqur^ado-in quando rhiunoc ^cB

quelf ifhica radice fpundar fuoriiqualche pkbtolo

germogUetto di vna efaggeratma ; e quelle fopit€Ì>

l^iliioiiì mJho^a liiapoJandi. e fanno gran ruttibrc.

Anii che pochi mefi fono^^ftettequeftofottcrikiMp

vento per generar vn terremoto: poiché efTendo vna

Comittgóia^di tfomioià feruir h' Maeftà Cefarèa , vi

fù , chi diffe airimperacore , che S\xz Maeftà faj:eua

peccatoà feruirfi di tah paffatempi* MàncU'Sora^j

che quel gì-aiid'animo-, e quella piuta cofcienin cO*

pWifieri ondeggiana 5 arriuò per audicnia vn Por-

poratO'Principe Alemanno^ il quale intefo iJ dubbio

di S. M-C. mo(To da pura carità, s'accinfc il giorno

feguente , infieme col fuo Theologo y à véder bene

leicfittwtc i&oz l*c ratinar il cafo : e confutarono Tot

. " .•> pi-
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VVNHO yNDEclMO. 377
piniofie di colocOf ch^ pofero Scrupolo in quello

mente : che per ciò , Te non turbata , a 'ineno

pcrplefla dimoraua . Molti di qucfti tali, per QVÌct

«gUiao Perfooaggi di molta ftima ^ fogliono far col-

po eoa le loro eibrtationi , fe non con Principi aiTo*

luci , almeno con Gouernatori , ed in que* senati, do-

4ie ef& hanno qualche afliaità di iàngue > ò qualche

pacxocmfo.

Nonfonoperbcos? ardenti, come in altri tempi

«(Ter fokuano ^ non so» fe ciò auucnga dalla benigni*

(à loro >h dalla loro giufticia , che fcorga in noicor^

«fetrione . Mà fia, come Ci voglia, che fiano benedet*'

ti 5 così almeno tutti fi ftabiliflcro

.

. Mà parmi di vedere ; che, fi come alcune febri

iCurote {uanifcono, é fra po<;}ii giorni fanno alcuni ri-

tornelli , dando fegno , che il corpo non fia in tutto

ben purgato; così alcuni ad ogni occafionedi turbo-

^ieoxe> che fuccedono ,ò di guerra , ò di fame>ò di

: pcfte^fttbkolcaglianofopra de' Comici, fe non la

colpa di ogni male , almeno vna pena , cioè, che per

t. talnfpetto li deue foprafcder qualchcgiorno dal far

Comedìe i ancorché ogn'altro efercitio fi eferciti $ e

i rche i giuochi , le (Jaccic , & altri trattenimenti non fi

..lafcino. Mà forfè qucfto vien ftimato buon rimedio
' à placarla^kifta ira del Cielo per gli errori di tutto

«•itMondo cOkOceputa^ Voglia Iddio^ fe è per noftro

i meglio , che noi diuQntianio i Quinti Curtij del chri-

t ^ùan^fimo •

( . ..Sin qui Beltrame i nel cui lungo tratto fi poflbno

confidersire più cofe dì ragioneuole difgu/lo : e qua-

li fiano , io le dirò, prima ricordando al benigno Lec*

tore > che ilComico parla dell'I mperatore Ferdinan*

Bbb * do



II. Atiftriaco , srlKhorainiperaiaB^&egbatiMéj il

quale era di vita purilTima
; fcopriua minutamente la

fua cofcknia al Tuo P. Confeflore 5 con pienilTìnaa^

ratTegnatione di fugaire ogni fuo apoito cUtoi nàUìs^

terefledell^ salute; fi ricrcaua non poco neltrattenr*

meato dellcrthcatr.ili Rappreientacioni,'qiuiiéO(ntiii

trano ).ò troppo ridicole iò pocò-àiodeAr;.itiÌhKsli^

^ , e spirituali. Scen^^écTheAtro^ fcriue TAurare <iclla

mo u. tua vita 5 olim Lwcnter mterfuit , ucrum y qui nec, recreart

aut ludicras nimts*i éivkftàdm^pmèàfiéuf^éulmfis ó^oflmr

: Itbenter viHit in scena, Alexium
,
CétcìLiiimy Auffiitinum^

Martyrem p'o ReligioneJorùtér occumbenum% • r

Hot poftoqucftò^comoàfielcrame) edicò.i Se
fImperatore haUefle l^tto D G^fcorfe di Beltrame

,

poteua riceuerne dilgufto ; perche fuppone , che laij

Maeftà sua nonfapefle, ^he la^Comedia modeftaoè
lecita : ò dabitandone, ifiai hatiefle rìchiefto ifiCoà-

feirore 5Ò altro Theologo, per la rifolutione : on<ie

iuUe neceflitato guel Principe Alemanno à certifi-

carlo con le dottrine poitftle dal (mo TheoIogoJ/Jo

non veggo probab'ft^ti>alclm'affl^t)t>Itvl^%UaCome^faa

niodefta t, quafi, che S, M. C. ne dubìtaffe : ma ben^si

credo, che dubitafle, fc quelle, che faceua quelli-^

Compagma faffero modeiVeih nò 5 ' percbefosiefail'

vftnza d'Italia trattauano le più^vqltc materie iitio-

Tofe > onde fte fegue^l pericolo di- peccata ùi moki
Spettatori : e però alcuni Theologi tengOllbV

gVinnamorafnèntijecòfe'laftitié; fi'léulno in tutto

dalle sceìi,^ : tuttoché altri ftimino pot;crfi- vfai^CviiL^

qurilche buonmodo ^ non fcntidalolb > è ibohtaàóo*
'derato* *

*

.
. '

.' *l^rOioi

^ - • Efor-'
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BofcsIb^péAa/iiCMdìròpim cenmr:quei Jig.Por^

pLoratO>5 0aequi;pIche altro tcncua la prima, e confi^

gliMaPSuM* G« a priuarfi di-taU<.omcdic: e cosila.^

eohtiWOf&a^lDan^cqbe, felctitefuflerolehonefte

ó'omedieyC'Miié^fapp(>iitf Beltrame; <nà fe lie fatceAl

qbeUti Coiiìpagnià erano honefte. E poi à quelUi)

iJÉfMiÉlifliitrrìtin ftì'l'rìfinVhnmiri ateri Tbeologii^

uijfeipi>iiiiui<^
^

alla cofcien/.a dell Imperatore, che in rancc altre co-

fem'inori voleua Icntircil parare del Tuo Contellorc^

StfAf^iMMlMlll^ B^r^i»éi^^tilramente^iii£Di^

liiacóje pero fi Icruì di quel J5jf<ft:òfloopflQo^i*p>dl>«^

biìisai io rimetto ài Lettore la decifione : e conclii-

ilu,LÌlUìlJ[|LjftllÌÉrtn r leggono can?»

té pàtelPpib'iyg^M c5mÀ^^
le, & altri lìaiili a lui , che non ^uò giudicai il, ie nott

^r^Htora^p(5rgiftmfc> Vai>6eo^di 'beuand prefa dal

fonte di quefto Comico , alle Donne nobili 5 econfii

detiàm^o 3 fe pub recar loro vero g-ufto , ò pur grauo

; •}>!C^^Ualla langa

.

Di talcJiunietf^iC- cioè > cbe hanrio per mak impie
,

dati i'iilafiaH ychc fi danno a' Comici^ fi trouano an-

elerà certe sigaore Tiieologbcire , che hanno la Co-

Kiddia per m^v^hkà; eque(|e fono certe' suoglia-

teUe^^l?€»6àc^<$ fó^ta4f«)gtri'doft , 'che non hanno

•vaglifà , noh di quello che non fi troua in tauola

etiètyfa^tóqutfte fa poi le fpefe ì certi cani, che non

fflàl^&ho pftniev ma robe Ai Toftantiar ^n penero in-

fermo j e dicono , che i cani, e gatti fono ammali del

Signóre-^ e che non fi dee loro far difpiacere ^ mà le

gtìMf*^, capponi altri animali non importa, che

Bbb » 5 ve-
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s vccidano , che non fono del Signore , ma della lo-

ro tauok . Qiiefte molte volte foccorrono ccrtt-*

comarelle , che fanno indouinare 5 e che hanno certi

segreti da farle parere in iftrada quelle , che non fo-)

no, quando fi leuano da lettor e che fanno certi voti

di far vna vigilia di diuotionc, e viuer quel giorno di

limofma . E' bello hauer il modo, e far voto di man-

giar la roba d'altri: io ne hò conofciute di queftc-/:

Zenocratine in iftrada , e Stagiriche in cafa , che pQt

hauer lo ftomacuccio debole, hanno più oua frefcne

in corpo, che ceruello in capo, Tah fonò appunto

moke di quefte , che fi scandalizano di chi dà danari

a Comici ; e che vorrebbero più torto , che fe ne fa-

cedero limofine, ftimando que danari gettati via^ c

non quelH, che spendono loro in gufti d'animali, ò
per non parer vecchie

.

Beltrame con quefte belle maniere tratta alcune.

Gentildonne : & io non credo , che fia loro di gufto,

Vcffcr così trattate.

Ma come tratta egli qualche pèrfona di quello,

che attendono allo ftudio ? fi p uò vedere da ciò,chc

dice alla lunga nel c. 53. ecco le fue parole .

Difticile è frenar la compiacenza col morfo del

nfp^tto , mentre che lo fprone deHa vanità picca il

fianco del gufto . Vi è perfona ,(fe io non erro ) che

non ha ^ufio d'intendere , che i Comici fiano tanto

cartigati di lingua , & aggiuftati ne' gefti , che non.,

vi fiii attacco dariprendergh y poiché ftante quefto

non pòfino far pompa del particolare ftudio fatto in

tal ma?i2^ia :c per farne qualche moftra, s'appiglia-

no à.tutte le fcritture antiche; e raccontano gli acci-

denti delle migliaia d'anni. Io ftò per dire,che sVna
voi-

Google
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KÉa^fiiMoaiidQilcielqsVuarractta cadette fopi^>

Ima fttnu diComediei com« talvolta fè nel]^ torri» t

e ne fonruofi alberghi 5 che taluno direbbe , noii^

efler quellanatural ractu> ma fìanuna del Cielo, cbe r

hà dirupato quella ftaóza . CadÀ la torre di Panna:

a miei giorni , e dirupò tatto il .Talone, e le botteghe

fgtto , e reAò folamente quel pezzo di fata ) oue era^

erettoiloofttsifialcodiCoiiifdiaie fopra la fctiuu,

v'erano i reraitori de' Cofflicf, e non fece lordanno»

Hora fe dirupaua folamente la parte della fcena, &
vcfàkw akwo^de'noftiiicomealcri^^^e^ i à fi-

iiedecci ^CoBiedianiii.nM Aita cagiono
naturalei ma farebbe ftaco il Ciel irato perla Come*
dia. EcQtójCorreallagÌQ«^|ta,* j

. Beltrame dopo il fudetto narra vn cafo auuenuto

à CaOde , dicendo , chevn buon bnomo fi lagnò più

di vn'inuito fatto a Comici d'andar colà , che fe fiiP

fero flati inuitati i Predicanti Caluinifti i e che tene*

ua finiftra opinione delle Comedie; e che il Cielo sa,

4:lKcofapeQfaua,cliefuirelaCoaiedia* E poi a^«

giunge. *
•

Vi è perfona tanto fedele alla fna prkna ioopreffio*

ne, che temerebbe d'idolatrare ^ s'egjOpcugeiTe VQr«^

^o ad altra ragione.

Nè contento di hauer di/corfo con termini parti-

cdari contro qualche peHbna 9 dilcorrepoi ini con»,

tro molti auuifanJo . Tali fono appunto quelli , che

già fono imbeuerati ^^H'autorità fcritte contro

Comedie; che ogni altra ragione-filo^ di quelbu»^

che già ndia mente hanno rcgifirata , ftimano ma-
china 5 che voglia tradire la fortcìia della loro ben

cuftodita oAiOfHìone i$ f99^ o¥ibìcì delia fpecob*^

1

'
tio-
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liorte,!! ripoYtàiiò à i^uelló^che hanno' tròaato fcffe--.'

t6 j<lK:enclòj tome dicono i FlAciiulti ; -Magifterdp^U. ^

E<:hidiceffeloro,' che il mde è doke; é Talòè è aimsl^

ros ftarcbbero in dubbio a crederlo, Ancorché il prò-*

priolor guftolodiftingueffcjfcnon hàaeffero Tau-'

torkà di Galeno. Ridic<:^Vche foncf tutcé ftiraccbia-^i

tcire.- Chi non interklé'i cali p6r lifme d'intelletto

definifce ic cofc à nebbiatò capriccio ) chi fi capita*-*^

le del fuo gufto, perde rarbicrio delle dilìnitioni. Sirf^

qui Beltrame ; il cui lungo fauèllilfe con (Jue'tefmi^i

ni, i^iudfcar-può il LéiJtói-eVthé'haurà dat^ difguft^'''

ragioneuok à pià di vnd ;^utto(the \\\AX<9k' Oomicó"

fl jwròtcftibofii haùéré 'fórittò'per di^ùftiir alcmqéV

Ma alle ferite fatte non^órta^medicamént'ó il dir^j^

Non ti vbleua ferire J '

'

•^*Là feconda clafTe de* Luòghi 5 atti à recar difgtt-»'''

fto ad altti 5 e porti lié 'Difeóifd A BèltràW^^^ #
quella , che contiene i breui detti'|)ÌihgentÌ5 ch^é egli^

ha vfati 5
per atto diefempio dice nel d fP ^- cu

-èlio mi fono trouato alle volte , oue fi [^orta vtv ti*>

luppo d'autorità contro le Comedie , tolte fwicf

più batìR Autori della Gentilità
^
che'nfi hanno" fatto

:tfróffife , così p^r lo mio intere ire,' come per IMì^r»

nor di chi fi difconditiona appo Galant'huominij pc^^

foftentàr vn*òpihionepÌLìViciila all'apparenta , che

alla fodfezza .
^

E nel-C: antecedente riippone5che fi ragioni con-^

ttoÌeG?)hté^Jic'iil'che nitino hiiomb dotto f:i,'mà

molti rtigiona-rio contro le ofcène , ^ egli dice . Ra-

gionar di Cpmedie per rclatione di certi Autori an-'

tichi 5 c forfè antipatifti di genio a* Gòijiici , e portar-

Téftì d'f centinaia di ahrifV è Vii voler h^^ri€^icaì' biafi-- •

mi
'

'
. . . .
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peffè la<lift)«tio!Ki più oeceffariia h c^jjiifjb?
rabbraccùcimprefeàv^apncgip. '

/ . i .n

iMMirtfOBttoi irt>piki>AfSi^ qlittìril»Qflf .^i^lt^M^

xei,ilchcè faIfo,dicc/. f.; ,

' •
"

M[

IjiiGiil^m^ phcltfatcioocfe'Comicj' fcji^La diftffltio-

to :i loro ftc(Ii 5 & a* Gala5fi'huorniniq^ì IWQii^^ili^

-dinfdiloÌdc£HmTfidieiib(2)tkrftQ«r Fi orni;: :-rm^q orfj

vjs-if inclm'j84)Crottainiii> itiqiJj^Ulidt^ Tfi^<>fiìMi€9tir

-flicéw:^ M^Bùcidt^ttcfteLèggi feruono ptticper niajKi?-

4MmeBto,4càf0rò<gi»ditfiik,xhfi

la lingua , ò con la penna 5 ò nouiajconoàte^lPiion^

:Wilol£Aàcéiw|-eflfi: r hfl ib irl-c; I i:>iho^ i jup A ,

lacbotiìnraìdioilip» baa>i^iabt pddutlli nciq^laicQ^,

-jfoflcrrn! 'jrij ^emift iilj £ \ \{\:yAi o-iùib

ca, che nel campo delle fue virtuofc attioni più tofto

le perfone vogliono fpigolar i biafimi , che prender

la ricca mefie delle fue buon^ qualità

.

£nelc.io«Ioconropinioae de'mahgni non mi

VIVI ' por-
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porrò al contratto , nè alla difefa, ftimando miuor

fatica quella dAlcide in recider i capi rinafcenti all'

Idra , che far TAtleta con la loro perfidia

.

E nel c, 1 1 . Errano quelle male matrigne , ò que-

lli ottufi d'ingegno à far argomenti , che il Comico

fdruccioli nefia buffoneria

.

Enelc. iz. Vien detto male della comedia tal

volta da certi mal'informati della fua qualità • E nei

medefimo capo aggiunge •

Mi par , che non fempre i braui douercbbero dar

degli vrtoni à quelli , che vogliono viuer pacifici 5 c

non fempre , chi sa, donerebbe far areomenti fopra

gr indotti per gufto : mà fi douerebbero efaminar

bene i pareri , e fcntir tutte le ragioni : e poi dar la

fcntenza : quando però è cofa , che meriti la fpefa

che per me ftimo il ragionar di comedia,& offender

i comici , vn traftullo da Dominano ; ò vna cadci^

fatta da Fanciulli intorno a farfalloni . Qucfti tali s'

accingono all'imprefa di giouar al Mondo 5 e princi-

piano col nulla ; poiché nulla fono i Comici alla ri-

forma del Mondo : in fonima i loro ftenti^e i loro fB-

'^dori mi paiono appunto i progredì di quel Don Chi-

-fciote della mancia

.

A quefli dodici luoghi di Beltrame può il Lettore

'a^£;iungerné molti altri , fe vuole fcorrere conriflef-

fione quel Difcorfo , dal quale io prendo occafionè

di fare alcuni Quefiti à chi ftima, che Beltrame habr

bia fcritto co' debiti termini di Galaht'huomo

• • - - /

f ' >

^ . . -r -
'. . *'1.' : . ^ ,i

PFN-
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• PVnTO DVOÙEclMO,

TIU le parole di fopra allegate » e prefe dal c.

dell'Opera Belcrame > vi fono le (e-

guenti.

- Senzanominar alcuno hò riipofto à molte coCe kt
te I Ce vditc è : ló>da quefte parolepropongo il

P .& 0 J^y ESITO.

FOrfe dirà talVno . Poteua nominar quelli , che

teneua per oppugnatori della Comedia mode*
fta, e dell'Atte comica efercitata virtuofamen*

te : perche Tempre contro quefti difcorrendo , vibra

la ipada^e lancia le faetce .Ma io dico,che tali oppu-

gnatori, 6 non fono in realtà fuori dell'immaginatìo*

ne di Beltrame^^^nè vi erano à t€po fuo i h non fon nel

lUunero di que* Perfonaggi , che meritino d'effer fti-

Biatif etemuti 5 econtrode' quali porti la fpefa di

formiairlcritture, eftampardifcorfi • Oppugnano lé

Comedie modefte, come hò detto altroue, non i

Theologi > non i Predicatori , non i Politici prudcu-

tièroàiMant(enitoride'giuochi,iVenditori di carte,

e dadi , le Meretfrici , & altra gentaglia di finiil fatta^

c degnad'efler fprezxata , e non temuta . Che fe pu-

re alcuno dicefle , che Beltrame intefe di difendere

rArte', e la comedia modefta , contro huomini dot*.

ù , e non li nominò per riuerenia, e nipetto : io dico,

Ccc * che
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che non vie probabilità alcuna, chennai vi fiano fia-

te pei fone tali ^ò chc vitìandis e però Bel(Sraf»ie noa

nominò akiiw^^ pwctir «»>òtouaji««^ eno-

minandolo farebbe fl»»ctiAuinco, che il soggetto

noi^ìinato non oppugnane la Comedia modefta , mà
roTcena^ e l'Atte derckaca &nxa U ModeraoÌDne

fjrcfcrittt da* Dottori - Ccmiaflb bene y -e godo di

confefiarc , che vi fono ftati , e fono moki oppugna-

lóri delle Comedie ofcene > e che queftìfoa chiama-

ti da gU ofccfri Comicii loro Perfèciitori , ne' qiialx4l

auucra la sentenza di s. Agoftino . Per/ècHtaresnMrffrw

crefc^
aosdtàtU^mmam/idtéosfiertcupientes^ '^Iltaqi fonavi

Perfecutore , chi scaccia il morbo dallinfermo s me-*

dicaadolo con amore •
*

"

S E C 0 N D » J^yBSITO.
in che UbroUlfe Beltrame molte co/e centroCArtefiéd^

e /itcComedieì

LA rifpofta è facile, à chi ha letto il BiTcorfb di

quello comico i perche in molti luoghi fì et

pre(rameiitK>iiediLi|>retti ftampatì da certi Auto-

ri 'y ma egli noa nomii» titolo alcQno ; e qaiìidi>im
fi può vedere certamente > e minutamente il conte-

nuto di tali Libretti : e certo non fono quelli» che di»

(corrono contro le Comedte vitiofe ; percbe quefte

non fon difefe da Beltrame : & io nello fpatio di mol-

ti anm , ue' quali hò fatto qualche ftudio , per fcriue-

re , e comporre à gloria di l>io » e (alate di molti» fe-

condo il piccolo minuto del mio pouero talento

,

qualche Libro ^ per mandar come lungo Ricordo ad

va
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vn'Amico, intorno alla ^^hriftiana Moderationc del

TheatrOjlion ho ancor trouato Libretto, nè letto

Autore, che oppugni la 6*onìedia modella , ò l'Arte

di farla modeftamentc ; ho ben letto molti Libri , c

piccoli , e grandi 5 &i nomi de' loro Autori, i quali

oppugnano quelle Comedie , che per ordinario fan-

no i moderni, e mercenarjComedianti, le quali fo-

ghono effere amatorie immodcftamentc , e per con-

fegucnzaofcene al parere degli Autori, che le op-

pugnano ; tuttoché Beltrame , il Cecchini , l'Andrei-

ni altri Comici nonlellimino sregolate, perni-

ciofe , & ofcene ; ma il giuditio di quclti Comici non

è di tanto pefo , che polla ragioncuolmentc prepon-

derare al parere di quegli Autori. Io dunque ncn_*

repugnerei à chi diccfle . Non veri Libretti, ma fal-

fi , ^ immaginati fono quelli , ne' quali Beltrame di-

ce d'hauer letto molte cofe contro le Comedie mo-
delle . Se egli fufle viuo , lo pregherei à fpicgar il ti-

tolo ahncno d' alcuno di tali Libretti , che forfè tro-

uandolo differente dalfoppugnatione della modefta

Comcdia, darebbe cagiou di dire . Ab uno difceomnes^

Non ve Libretto alcuno , che oppugni , ma tuttidi*

fendono le modeftc Comedie , & oppugnano Tofce-

nejefònovna virtuale, e potente Ammonitione a_r

tutti i Recitanti , & Vditori dishonefti \ accicche fi

correggano, e fi difendano dal vitio deirimpurirà, e

lafciuia,pernon viuere nel fango à guifa d'Animali

immondi. Luxm^ , scriue s. Agoft. de^imtt hominem
^

intrayr, (ftna,y cumfa&usfit ad imAgintm Dety uelut Porcus ^

in UtB \ÌMerc qturn .

Ccc 2 TER-



. * »
•

Terzo j^f esito.

CRedo, che egli xifpóiideffebbe di haiierie vdf* >

te da que' facri Dicitorr, che ragionauano à
fuo tempo contro le Comedie5e contro i Co-

.

medi&nti fccu diftiocione di tenipo , di modo > e di

.

perfotie ; perche nel fiio Diicorfo più , e più nxdto;

rinuoua quefto lamento 5 e fe ne ferue per vaa dcUci

principali ragioni delle fue Querele . 1

Màio dico 9 che Dianolo quafi niimo de*Sacn
Dicitori , farà tanto inconfiderato, che douendo pu-^

blicamente ragionare al Popolo > nonpenii prinu^ ^

ciò y che debba dire 5 e poi^eado non premetteJ^

que^Tuppoftì, cbeftimerà conoeoeiiqlial/uggetto^

per renderlo intelligibile dairAudienza popolare ; e.

perallontanarlo da ogni equiuocatione 9 che po&u^
generare difgufta ragioaeuole > ò enorc 9 k chipor»
ge Torecchio , per fijntire vn publico Predicatore

£t vno di quefti fuppolti è la diftiotione, con la qua-,

le ogni Predicator fi dichiara > e fì protetta in vno>b
dueluoghi , e maffimamente nel principio , cheegU :

vuole ragionare , non contro le modefte Comedie>i
ne contro i moderati Comediantijmà contro le ofce-*

nità de' Comici vitiofi» e delle Comedie dishoneAeé'
c può ben auuenire 5 che poicagioni alla diftefajfen-

7a replicar la premeffadiftintiòne, e dica control
C'ornici > e Comedie : e da qualche Auditore^ò igno*
rante , ò malitiofo , ò intereflato neirArte comica ,

fia riceuuto il difcorfo^ come fe fuHc indirizzato có«
>. • ^

ero
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fVNTò DVODECim 38^
tib fArte > e contro le Attioni anche modefte, e vir-

tttofe ! mi^làicattiiia mteUigensAa dì chi otfc , non-,

porge materia di giufta riprenfione contro chi ra-

giona bene »ie cautclacameate • £ fieltraaie poteua

lafciar Timpreia di cómporre il ino Libro i poiché fi ,

facetia) e li fàquello , che egli pretendeua di confe-

gUire i che è falUare i virtuofi Cóinici dille ccnfure:
*

equefto fiiccede £icilmente ^oo' la idifttndoae • Io|^

non hò fcrìtto pesakPO'fine queAo/Dtfirorfb>>dico

Beltrame , fe non per ftìpphcarc queftitali^ che tan- i

to volentieri vibirano la fpada ddUa loro liagufecoh-
'

tre a! Comici » aedikAftftloimivtrtubfi^e'Éitfdeffi ' *

dalle ccnfure acquando la Joro oftinatione non vo- :

glia conièntir , che la Con^^cdia.dé' nojftri tes^i fia >

tale«<^oniiéioU4^cniiQ>4toonci fonsÌBO rnj/Btét^

fuppofto, che ciò fiavero; ecbe fcbfodioo'qtiejH ^

parpla della loco tenace iocredulicà ^ pernon oltragNj

giarlagittftitiaè
-'^

QueftaGooiicO) che fMt>fi^ modèradonie noi

recitare , non pare molto moderato nello icrhiere »

.

vikndo ma(fimamente quellevoci > oftinatione ^ in^
|

credulttà ; mà queAe fono lefpiiie <lelle fuc toSa fio ;

le rimetto al giuditio del Lettore ; e credo, che egli »

£iuiameate poteua dire de' Tuoi Riprcnfori ciò > che >

già diflie l'antico Socrate di coloro^<ht lo riprende- :

aano. SiqmJpmttlerhtJkiMtmerià reprebmtU$ubmy''

édmoniti coirigfmas , profucrinkfinf4Jkm conmùum in •

^ • Digitized by Google



Gli Qpp/^^naimMtKCimmtii wiftlmmdìkéma$4mmf "
;

NEI fuo Libro Bekramc più volte difcorre di

. maaiesa >come fe quelli 9 che condanaano le

ordiMsieJteeiofiidel 1^
moucflfero j òpernefatiaw e&ggerata, òpernoo.,

baAcQoie prefuppo&Ow^X^elli^fcnue in vn luogc^che

dkonacKmMlaCfimdtf, debboM Ar diftinti^ -

ncy e non perinteiicfie d'wdienzà^ relaeione ingmn*

dita, ò preiuppofto incerto, danneggiar il prottìmo ;

ckola ginftìM non kr|>oikeftt^t^kLMti tA gkiftì* ^

titikoll»lin|fm^è Mlb t(>eMa ^ >ÀeM 44iiicierà'iid •

cuprea echi trafcura la giaftkia^, »onèd^gno d'ef*'!

fer arbitro nè de' Comici , nè di altre perfone . ' '

"

tiipondQd (^(ito^ e dico» che Beltrame Hitar»
t^àque- fauìScritcorìyÒ Predicatori dd noftrotem-^

po i che hanno detto contro le ùie Coniedie merce-

namCi/Cmiii alle coirctt^dUioggidì, & ofcene y quafi

chc^ufiOi fi fianornotR per télatione tograndka , Bt

.cfaggerata . Certo tali non fono ftati i Padri Maza-
riao>.Salderano>CiuilinelIi, Cafano, Girolamo Fio-

Hurtado ^ e molti altri , i quali tralafcio , e che han*

no fcritto , e predicato contro le Comcdie^ e non an-

dauano al Theatro per fentirle^ ma n'erano informa-

ti con relation! fedeli, veraci , fincere , e portate da
perfone fauie , &: amiche della femplice , c fchietta

verità * £ chi fciiue y ò parla con tali relation! , non
e in-

,
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. pfnsrro iwodècìmoI
:

è.ingannatto da RWarori eoa ingrandimento , nè Ci

deue ftitmr cffci^ di cj^tteIli,cimcro quali fctwc Beltra*

MoiriioAd iN^aiintfti da' Rldtfion , d^De lord ci

opinione cucci veck>no le Compagnie àe' Ga*-

Ijmc'iinoiinmi^ tiè poilbiit) ^rc^ef tanvi h^nóAA
qaeft'A»ce,luu>endo iicll'Ideà vm Chimefa ^ che ttlo

ftra lon>la Comedìa per cofy impudica > de ì Comi^
ci per indffcmi .

•
'

.f
^l

.

Qaefto Comico ricoire nll'inganfio > & all'i ngrandi*

inenco,chepiiò accompagnare vna relationejpcrche

dd reftob^irtOTt nrega 5<:he la rd<itione poffa efferé

verace , e dimoftratiua della qualità , con che egh^e

gli alcri Comici rapprefcncano le Atcioni nel Thea*

• ' St fuffe dettò 5 fcrìue egti , chi fà fede, che Vói at
tri moderni non fiate fimili ne' coftumi a antichi ?

Ne potranno far fede tutti coloro, che leggonò

molti Libri 5 e che vedono ancora molte delle noftre

jComedie. .

Et io dico, che molti, che veggono le Comcdie
mercenarie correnti , dicoba, che molte volte fono

ofcene 5 ctiandio che lé recitino quelli , cheprofef-

fano d'cfler Galant huoniini . E che poi tali Relato-

ri ingannino , ò ingrandivano , come lo proua Bel-

trame? Il fuo detto non batta in vece di ragiona.

Anzi daYuoi detti fi forma per noi buona ragiono

contro di lui • . . <
»

Scriueegli. Diràvno. Io non credo, che fi reci-

^

ti con rifpetto & io non polTo altro dire, fe non ve* 74.

dete j che può vcdeifi ogni giorno , e cotta poco

.

E fcriue di più • Chi vede il modo , che tengono

iGa-^



iGalaiit'htioikimiiL noftritempi^gUcòDaetfàdi cott^

fonderfi tra il veder chiaro , e il creder molto •

Et io sul detto di Beltrame dico , che , chi vedo
ogni giomolc; coi»edieoidiiarieia*Qficoiifo^^

màii cotiferma nel confenfo comune, chetile fìano

.ofcene^e c0me dicali ne:làyeiace relatione àqudli^
fbe , mn niale infamaci > coime eglUUd; > aàbeno
inftratti,fcriupnoy ò predicano comro ic conuche
ofcenità del noftro tempo . E non fi feruono dVn in-

certo prcjfBppoftojmàjdi.yoa certa.«làti ^ cono^
fcìuta per hi^hffjm >r «^m^f^tOLU reUtioaèdi
molti Spettatori ^ tra quali non mancano di quelli

,

che vannpal jpieatro^ò.di propria,d^tiiione, qjbso^
4sti>À#pi?ifpna@gidot^^.^zdlai^ 4i
(aperda loro , quali, e quante parole , e fatti brutti,

\r^no i comedianti j accioche «CiSÌposano cfaowna-

rcjy^dfìlt 4pttrinjp'j « 4#jE«rQW4rey'4i che g^a?
uezza fi{anoqu^gf l^t^jSC3(fcÌMAe^dodicol4
pa 5 o veniale , ò mortale , meritino di eflere tenuti^

e corretti ifopcdianù del mercenario 9 e, moé^fQ
T^iiC^iti^ ^3it^o)V2^^ i rr» .irorr; . h . n-y^ ^MÙ-^tid'

Di Bekrafnefi può dirCjChe vfi vn incert05anz:i falfo.

prefuppotftp,mentre in tanti luoghi egli difcorre per>

eliaca oppugnata da molti Scrittori, e Predicatori: :

^quefto è falfiffimo . Di più egli prefuppone, ò de-i

kàe^J^^P^m^ 1^ Coni^dk fono modeile:

€ midto 9come £ilfo » ò almeno incerto, i non cn da)
¥feefi ;^toine prefoppofto di verità , e di certez,za

.

Confe{fo,che molte altre cofe fi porrebbero con-^ j

fiderare nel Libro di queftp.Comitoy e dimandare.
meritano cenfiira : mà io le rimetto tutte.^ giudi-

tio .
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•

tic del faggio Lettore 5 il quale forfè inclinerà, che

iobro di taLfattafì. douercbbe , ò moderare eoa
hpurga ktiare con la ^hibitiooe r<b#' appuoto

quefto temè lo ftèffo Beltrame > quando fcriffe «

Nò nò 5 burlo 5 non vorrei trouar cofa, che di-^'^^^*

iguftafTe qualchcd'vnoi e che il mio Difeorfo fi pro-

hibi0e. HòfcbejfzaltacòaieCómjco, e parlato con .

prefuppofti; cedo alk maggiori ragioni ; chi non_.

può cffer Virgilio^ fia Merlina Coccaio >& iiabbia^

patienza* \ .

Et io al detto di quefto Comico aggiungo quel

pocoftampato nel facro Indice de' Libri prohibiti,

lAMcmnmtmm ofm AUrlim Coccm y PoeuMMmaniy nifi

refurgammfnerii . EtinfenTco. Dunque, come TO-
pera di Merlino merita la purga , per poter efler Ict-

ca > così quella di Beltrame > il quale iì volle parago-

nar à Merlino , si purghi^ acciocbepoi fi Icgg^,

fenia trouarui cofo offcnfiua , nè d*akon «Spanto del

Cielo , nè d'alcun virtuofo Perfonaggio della terra •

Etioftimo, che purga di tal fatta donerebbe efie-

re procurata , anche da que' veri Amici del Comico
Beltrame , che lo celebrano, come huomo di cttimi

coftumi 9 e di vira molto virtuolà : perche così alla.»

buona fama delia fua virtù non repugnerebbero

molte cofe troppo ardite , che fi leggono in quel •

fuo Libro; e per le quali fi può giudicar degno di

Chriftiana Modcratione j in vece di cui, fe non fi

farà, può feruire almeno in buona parte quefto

mio Trattato, in quo^ come dice san Girohmo,

ntctffc fmt miljiy tre coutra njitut , c}> profter infindiioncm ^dncme

€9rum , qim méncbm < Dipoli infidias paufacere^., " vir,
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5P4 TRATTArO SECOmo

.

E dcfidero grandemente , che niiin Comico , né
altro Recitante fi offenda y acciochc io non debb^i^

aggiungere con il medefimo Santo . sermo

4>ffendit ^Urimos ^ dum <-unHfqmfq\tn feintU-»

ligensy quod dictbiUury non quA(i Mo^
nitorem lihenter audiuit ^fidqua*

i ' 1$ Crimivatorem fui 0-
' ^ ferisauerfa»

VI-
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ÀMMONITIONE
VIGJ&SIMASE5TA
3?^:.N'Ì't E.R S' A L.E.'

'^J^kW^fi ^rofptfgottO'iUcune p4rtico/arì Amr^niùoni
^

•

.1, L- interno ^ moderni ^tarUtajti *

' • . .
' <

^ OòundotefpiegnturadiqueftoTratta-

I to, dicendo a Ciarlatani riiumili, ^
^benehche parole , vfate da Giuftina

MarticeruI principio del liio Libro Ain«

rnonitorio a' Gentili. Admomtwnis ergA apud io,

errore(ì^^ eu^ qM, profutufAfiut ,mm/hu ekligatfs •

4Pi€g.O Idc^CX à dpn ir à me aiuto per ben difcorrerC;,

&.à.YQÌ gl;atiA"pef liberami da ogni errore ^ & jileg- .

^erc teeofe ydi afla.volerà faluezza . E vi rfcordo ,
•

-che s.Agoftino feriiiendo à beneficio di certi Pecca-

tori, fece loro con molto z.clo quefta Ammonicionc. ìàùlnu

Sh <xklHS Pérmiffis ìmk empSiio , fi 'velitis ; teWs vtrè , /
mlitis : quafi dir voleffe . Io defidero , che la mia let-

tera viieruadi.fructuofa correttione, fe volete af-

D d d X tchr
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y

tenderui con diligciiz.a ; ma fe non volete /fappiatc,

che valerà pà: me vn cfBcace ceiliinoiuania contro

di voi ì e per recarùi vna grande j e fenofa coofit-

iione • . 1
'

Hora io mi feruo di fimile penfiero à giouamento

de* moderni , c poco moderaci Ciarlatami e dico lo-

• '10. Bramo, che le mie particolari Ammcnitionifor-

lilcanoil buono effetto della voftra corretdone, e fe

queftaiMm feguirà per voftra colpa i ne fcmirò dole-

re , intendendo , che elle diuenteratino t eftimoniab-

zé conuìncéti^per la voftra eterna dannatione. Dun-
que leggetele con cHriftiana prudenza i accioche il

Signor Iddio fia glorificato , e ciafcuno di voi cmen»
• dandofi cominci à prendere il diritta fentiero di sal-

ii ationcjverfo la gloriofa città de' Predcftinati. Hab-
bia ciafci^i di voi vna buoQa volontà d'obbedire ad
vna santa Ammonitionc ^ e Dio non vi negherà Taiu-

fcoper Temendatione • jNo// demt tiin , dice s. Agofii-

%• Ue \io
p ff'àti^

aJiuua/ftis Dei , fi
ubi aderii fi^olimtds Admoni"

• ^^J^tT^'ttomssafi£Ì£. hlfon temete di rimproueri , nèdisde-

^nofc riprcnfioni; porche feguirò Taffctto di coloro,

cihe vogliono emendare , e non morficare ^ fic'effere

%olCf4^fPM^^è#ii<^ comeforfo
• fono ft ati altri in altro tèmpo , e ne* quali fi auuera-#

la fentcn^a di s. Bernardo . Corrofires /uiffe cùnuinci'

^'(Lo
^'^^ > mmcfre^ores j qma, mordere^^Hamtmndéiremdbd^^ '
'fnof. ÌEt io m'ingegnerò tfefeguire il caritatrao aiir

. uifo del B. Lorenzo Giiiftiniano, Chantas^ dice ^ fi at*

CpottcìSi
'^'^^'^ qucmfiam in quoddam deàdcntem deUdum > fcmit

4* cfirJi , eiufqìmrfitudinem calare feBituct ; mn iUuifMir
caf ; non de peccatore mur}?jii7\tt 5 nm detrahit ^fed tp/nm ad"

monendo ^ aut wcre^nudo^ ay,t orando erigereiiudet • hoc enim
' mo^
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JMMOmTONE mMJ.
0odo fitìè'^ntus per compnffiónem yfiuè /iris per ^dmonitio»

nim Ux implchitur CbarUiUis é
'

AMMONITmttS PRIMA.
' tt^me di i^MrUtaaé per ordinario- è pre/o ia mula "

Ppreffo gli antichi Greci vi fù vna forte di

huomioi 9 chiamati Chiromoni> yao de qoÀ*

4iaic<^tinaGioùeiide9dicéiid&« , ^

-
: Chirofmn Udam molli/giunte Batillo . ^ .

'

Quefti da Latini furono appellati L/^^om/,
, onero

ri ) ò Saltainbanco , ò Ciarlatani • -Tocoafo Carboni kcUc*

ragiona diloro con quefto tenore . ' - ^ SiSf
i

. {Ci è vna certa^Xom di Spettacolo oiQdcmoytffr
'

nàto da varie fpede diCmm
per haucr tratto l' origine loro da vn caftello dell'Vm
brìa> poco lontano da Spoleti, il qual fi nomina C^iu
reta : qnefti tra la viltflìmapietre f^mik) acqoMlacò
hormai ereditò tale > che n^olto maggior , e più lieto

applaufofi,fàloro, che a gh eccellenti Oratori ^ts^

verbo diuino^ fic-à gUlionorati Cathedranct deU«^
sciente • di quefta prcfeflione qoaiclieiiiefnorm

apprcffo gli antichi 5 eflendoche i Bagattellieri ot-

tennero qualche nome tra loro , dando^piacefecon

le bagattelle 9 efrafcheheiuio à quel tempo.; ma a*

tempi noftri il numero , e le fpecie di coftoro fono

crefciute à guifa della mallierba in modo , che per

ogni terra , per ognipi^zà » non fi vede altro > che
Cenetaiii , ò cantmbanchii che più prefto Mangia^

guadagni ponno danaadarfi;) che alcraai.^fìte • £ tut-
'

-ti
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Sp9 TRATTArO TERZiJ^
ti con varie arti, Se inganni illudono le menfi dej Bor..
polaccioj & alletcano i orecchia à fentir fro«ole.r«cr
contate 5

gii occhi à veder bagattelle , Se i fenfi tutti

àftareattentiaHeproue,ridicQloi>., che in piazza.,
fanno. Sin qui il- Garzoni ^à cui agg-iungo vn .{^co
del molto , che scriue Scipione Mercuri] , Filofofo ,
Medico , e Cittadino Romano •

Neii.d«: r. Qjiefta voce , CirirlataìiQ, dice egli , hebbe I^^iri-

'^'roufò, gin^/ua. (ki vo4: cerca (doirVmbria .detta
, Cer^ ,

&!iÌ dalla quale fpobrdoaDi^ftw i-C^rrei^'jp^rthé'nio^
C-i. ti di loro eferctì^roOf? queft'Arte : dtf^i effcwldo paf-

fata^Ia piXìfelTioiie^dleJtpe uoiiioiaici'Jtaliii yfe vjoc<ìì>

s'alterò ^quanto alle kttej e betócejin^AÌJ fignU
ficataprimicro^e dalle molte fauole, bugie, ci^n-j

l ' lo.: \ ^
^^^^^^

> che.v/aao. quefti Salciubanco^ htqm
•loiiiji/ottòllaiotné^ijebrfarìaró

itomcdi'tiadatano intenijiamo ogiii foite. di. Buifor
mi^ & Hiftriònli.itià molto più propriamenjC^qUeJli ^

-chd>nellepiazizle, òluoghipablici/opra'i banchi iS

sforfeiano di dare spaflTo al Popolo
, per ingannarlo ^

vendeii(|Io medicamenti, olij > e poluere contro niiJie

mali; : .

"

: Ghe poi qucfte voci vnmerfali abbraccino ahv^
manco vniuerfalijfi vede anche appreffo de' Latini :

impcroche fe bene vfauano la voce , GeftìmUtQres^&
•Ludmes , per fignificare ogni forte di Buffoni , e Ba-
gattellieri i in quelle però rinchiudeuano altre parti-

colari, fecondo la proprietà delle cofe, che rappre-
lentauano 5 come Mimi, Pantomimi

, Archimimi,
Ethologi , Ethopei, e fimili; e tutti quefti erano
Buffoni di varia forte ; coHie appunto ho^c^idi com-
prendiamo , fotto nome di Ciarlatani, Gratiani^Zan-

ni,
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• AMMONITIOm prima: 55)9

nÌ5Pantaloni , Burattini , c que' perfonaggì , che in

banco rappirefentano il Siciliano , il Napolitano ^ e •

loSpagnuolo*

Gio: Battifta Togliatti nelle fue erudito, e dotto

Aanotauoni auui(a, che Leandro Alberci fcriue.^ scena Vo.

nella Tua Italia illuftrAca^che tra gli afprij^alri mon-
fo^^p.^I;

ti dell'Vmbria sorge Cerreto , Cartello di nuouo no-

me , e ripieno d'habitatori , e che da qiiefto caftello.

fon miminati i Cerretani ) che vanno vagabondi per

tutta l'Italia con diuerfi modi 5 fotto diuerfi colori, e

con vari? firitioni per cattar danari dalla borfa del . [

proflnno.

Diconoalcuni,che i fabricatori di quello luogo

furono certi huomihicacciati dal loro rcgrro , i quali

andarono al Papa^chicdùnilo Vfl'babioatione5e chc'l

Santo Padr-e concedette loro quefta ,& infieme cer-'

ti Priuilegi di poter mendicar per viuere infirv à tan^- '
^*

.

to 5 che eglino fi fuffero vn poco rihauuti : e che elfi

hauendoguftata la dolcezza dell'accattar, e non^
rendere, fi diedero à far ritornare il fecol dell'oro ,

cioè à fare ogni cofa à comune : e mai hanno voluta

attender à lauorare ; mi fi fon feruiti di quel d altri

con ogni maniera poffiblle. Credo bene, che gli

Storici fauellino fecondo i tempi paflati, ne' quali f

fcriffero 5 e che hoggi i Cerretani fien buoni huomi-

ni. Si come ancoraniolto prima, che Cerreto s'edi- .

ficalTe , fi può dir , che nel Mondo fuflero i Cerreta-

ni , fe non di nome , almeno d'effetti : come fi caua
dalla 1. Vnica. C. de Mendicantibus validis 1. 1 1. e

d a quello, che racconta Agellio nel 1. 9, al c.z. e dal

48. epigramma del 9- 1. di Martiale. Sin qui il SogL
Oltre quefti tre qualificati Automi io trouo , chc^

an-
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nache il Comica Brftrtme prcndem cattìua parte il :

nome di Ciarlatani
,
parlandone come di Bufibnidi- .

shooorad > tuttoché non vii la voce Cìailatàno

.

Hiiftrióneydice egli,' in qùe* tèmpi , cioè aoeicliij^

eranome generico di tutte quelle perfone , che aa-: \

^tkameote accettauano premio».per dar diletto: otre i

che ne i varij efercitij tali iene tronanano, ché;cia«;

no eflfenti dairhonore : come erano i A/imi, che di

buffonaggine viueuano. I .fatirici> i Gìuocokto-^ ^

ri,&c.\ . • .

*

.Etakròue icriuè del tempo noftro . Alcuni mof-r'

ftrano , oue s. Carlo Borromeo hà detto vn. non sii »

che cohtrO leCòmedjei.mà ìTòn dicdrioy che l'Au*
'

fcòre dite, Comediàilthr Mimi rel^ùfibni ^ e che ne!
"

viluppo di quefti éfcrcitij l'Autore hà intefo parlar

. della fchiuoiadeUe.perrone vili, e non di Comici
vircuQfi# *

. .

'
. . ! V

Beltrame parla con termini troppo leggieri, chia- .

nundo , vn non so che , il grane l^ecreto Sinodal(u^

£^ctda .Sà Cariò , in cui fi coiìtfehevna. Pailonlè^

Ammonitione a* Principi , &a' Magiftrati 5 accioche

fcaccino lungi da* confini della loro giurifditiont-^

lutti iiComedianti orceni>& i Ciariauni* Ecco le fue

parole/ •
> 1

'

'

uà Med.
Principe

i

, ^ Magifìnitus commonendos effe duxìmusy yt

Bccl. p. I. uiftrioms , Mimos , caterofa-y CirculMres y àu^^gcnc^ *

Her.i,i. mperaimmmm^fefmspntmte^aam.-
Hora dal poco fudctto, c prefo da gli allegati Au-

foii,può ogni Ciarlatano ofceno entrare in fe, e yer-

gognarfi de' ^uoi bnitti.coftQmi , e del fuo dishono- .

rato , e vituperofo nome,* ki cui ftampata par che-»* ^.

porri la fua dannatione^^ eic^preflo non. fi rifoluc di

pren-
Dfgitized by Google



AMMOHmatìE PRIMA. 401 .

prendere la vefte della modeftia 1 e di cangiar Tiala*

me nome di poco modefto Buffone in titolo di con-

trito Pcoicence» forfè in morte non trouerà luogo di

gloueuole peoHcnza. ImdmffUmdidmumferéinisfio'^

iam^ dice s. Cirillo Gienifalemitano, cgé Uddm^ncoy pi»£&

primqitam U/hs , AnimarHmffonfus , tngrediAtur^ ami»

^mm tMém <T/ide4t ;fiumummmdU

*

wltmi4tt fcrfiuterHf^
•

mris^ iUeftiùbmy ^juiteadmwéi^ vacatcuipa^tu uerofri^

fira exiftimas , u graiia patiturum •

ab poAo nel qcolo di quefta Animoaicione Ia^

parola» per dtdmario ^ yol«td(i^CflWflrt!^xheitott

tutti quelli , che fi chiamano €falrtiunifmeritano

tiiperoi sò , che TArte , benché fia di gran fofpetto,

c molto pericolofa > non è c^Jc > che non poiTa elTerc

e(erckata fenra grane colpa, téon gideonde watc*
nimento de' Popoli fpettatori.r , ^ i

' " '

N jn nego io, dice Scipione Mercurio, che quan* i^e» |.

do il Ciarlatano ne' fiioi giuochi vfalfe honeftà nelle

parole', e ne* gefti ; e lafciafle la bagia , e l'inganno;

e non giuraflfe: e lafciafle da parte la maceria della

medicina; non fi potefiTe afcoltare:anz.i confelFo, che
i fuoi giuochi farebbero virtuofi,e vi fi potrebbe ftàr

prefente fenza commettere peccato , per riceucrne

ricreatione : il che potrebbe anche fare con molto
guadagno , &c.

• Et io al detto di queft'Autore voglio aggiungere

la feconda Ammonitionc; accioche ogni 6'iarlacano

viua da virtuofo, e cammini nella ftrada della falute;

e concludo , ammonendo ogni vitiofo , con la breue

fentenxadrs. Agoftino. Sinmnàsmutari^ in <zfctt$^

fidU habes damnart • ^ xS^S^

Eee jm-
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Siguardi ogm déariéUmdaqm coturni 9 d»^ \{ . . i

PrQfsJJiìridiUjtufiéa . .
i h • 1

An Tomafo (criue Lepmr^rcitis BMtrmm^'fimil

s
futuTuseratftbiconforsin'iAuft^mrA, cioè. Si leg-»

ge nelle vite de' sancì Padri anckbiy eflerc ftato càie*

lato al Beato Pjfnutio^cfaédovciia.ndCtelQ haiicser^

per compagno vn Ciarlatano Giuocolatore^che^an

le burle , e co' giuochi cratccoeua il Pc^olo^e pafla-; -

iHilavita^

Et inuéro che qoefto , come aiicheo;;oi akròfla^

gattelliere Chriftiano 5 che brama di confeguire

fua faiueiza, dcue procurar di viuere in modo , die
il candore delia propria cofirienza non rimanga mac-'

chiato con quella nereiLa, che apportano i brutti

coftumi di molti moderni Ciarlatani; contro la de-.

foni>ità de' quali vn Autore difcort» lacinamento

_ cosi • • ' . V ... :

<L,o«irdco S£pii4S mìvatusfum ,
qua, ratione iHtufwodi homines tam

^

MÌdkot exittojt ,^ piriciUofigeneri himéMo^ ita paffim admutéutur^

f/mtl!!l' ) liiteras , neq\ daOrindm ^ neqi étrUmingmmHài^,
medendt dkerint ; fedomnium Utterarum ritdes ^ remm nJfu defStth^
rationel. ^ ì

• rti t -ir
i.ci.p. u\ pdei 5 O promijjioimmyiolatores yfatri^ aejertares^ dc.

fmrfiés Hiflrionasjmgmiffimi , tédémÀ^A umetitatt^ loqua*

cttàUinfpeciem adu ^fimpbamfUhm jaméamcmUdm
argento mulciant , tncautos fkllunt , fduhritAtem turbarti j

'. f^ram uriem illottsplaaè maniiuspro/amsti 3 rvcn^ìmm ptQ

umtfdìo imrttm pro*vitaJ^pius propinmt\ nft mitit»
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AMMOI^mONE SECONDA . 40?
t ide^hts plmiusxonqueratur . ^odfraudes homtnum^ e> //;-

(K^èhkiruin èaptHTée iifficinas nmetjmnt i^^ in quibus fuiu

t Jùuiqyhomfnttm venali
s
promtttitur njita

, fintini ccìnpofùic-

f fUSy &* mtxtura tnexpttcahiles decantantur: ifli emrnfoUnmi
•

' fiiik inplawsfkblìds , in porttcibus , in iriuijs , ac pagu me-

-dica$Àen(xfitaferhpltrtmq\ adulttrtna^ eYponunt : ij coilyrio

'iVno omnium oculis ,
empiaHro '^no omnium uitijs^ poculo

.Vna omnium affefiibus medtcmtur . Qua^ voglia dire in

fuccinto parlare , i Coftumi de' Ciarlatani fono tali,

quali foglionoeflere i coftiimi degli huomini perni-

• ciofi , Ignoranti , mancatori di fede, vagabondi, buf-
. foni,temerarij, truffatori del denaro, e micidiali

dfflla vitanlrrui . Scipione Mercunj pone ad vn Ca-
pitolo cjuefto titolo.

». .

i [)DiE')eOST<VMI DE'jGQMEDJANTJ.

;:>I)ifcorre iui còa.b.ellc dottrine ,i8c emdicioni; ^
o*T!..ip«iaggiàtige:; Horarvediàmoj fe i coftumi do*

'C^v^. CiarbltaniCanòbuoni, ò cattiui : e così fapre-

'cio^chifiano.éfll. I loracoftumi fonoqucfti.

-;-ìiilvùierefempre pir leLhoftexiei: tef^^^

xli^fp<rrQfkirÌ9CÌark>orjai»Ici)di Merctrici,.giuooato-

^^*|,/t>pcIr «t3>OTÌ^ bugiardi fopraft-

ni • E quefti fono coftumi pefGmicUunque.anche e{E

reftano tali 5 e però non fon degni di credito , ma di

biafimo infinito , come elice Arifcotile

.

A prauis mortbus nemo laudatur •

S\ che la bu^ia è come corona di coftumi a' Ciarlafa-

ni i la quale fola per fe ftefla bafta à fare infame ogn*

huomo 5 eftendo il più bmtto vitio, & il più biafime-

Eee 2 uo-



404 TRf^TTK_y/rO TERZO:
uolcjche ad huomo accader pofla, E perciò còsi

per quefto, come per gli altri coftumi de^ Ciarlatani^

la Legge , che èfimolacro diuino in terra, decernCi

che i Ciarlatani , comehuomini di peffimi coftumi ^

fiano infami . in 1. x. $. fin. fF. De his> qui , &c. Doue
la glofa formi vna propoficione vniucrfale , che tut-

ti i Ciarlatani , ò Giuocolaton , Gano infami^purcbc

in pubhco per cagion di guadagno fuergognino fe-»

ifteffi con dishoneftadi

.

Et il famofo Leggila Baldo glofando quefta Leg*
ge fcriuc . locuUtores

,
qtéi Itidunt bonefio modo , caufa re--

crextioms , '^elfoUtij , c> mhil contro, honos mores faciunt y

iSli nonfwit ìnfxmes . Quafi dica chiaramente, che
gli ofceni , e dishonefti Giuocolatori fono degniflì-

mi di nota infame per cagione de' lor indegni cotta-

mi • Adunque chi viue con il foldo ritratto da quefta
Arte , e non la vuole, òpnò facilmente lafciare^ fi

sforzi d'efercitarlafeniaofFefa del Creatore j e con
que' termini, che fi conuengono ad vn Profefforc

della Chriftiana Legge , la quale richiede fincerità di

buoni coftumi, & ofTeruanza de'diuim comanda^
menti . Et io , con le parole di san Cirillo Cierufa*

' lemitano , ad ogni Ciarlatano auuifo • Kccift h^nc

Admtmtùonem '^T/tea^ qiuc tradunttfr , fic difcAs ^ qni p^jr

toin^^tmmcuSiodirf

.

.1
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• '

L'Eflere noftro fratello , e partecipe della, noftia

naturarbuòbio , che efcfcitarAttedi Ciarla-

tano 5 mi bafta à perfuadermi , che io Jo debba

rcoQ ogQ^ diUgenza^e fottecitudiiie di chhfliano zelò , .

.

^ibct0rrere$ accioche aoh lia naiifragantc «d mace.

del peccato 5 ò Te vi fufle , accioche n cica andando

•alporto di vera > e prefia peniteiua •

Noft ne n/ides , (criue s. CbrifI quàm»Nmu fimUo^m ^
nndmmtéMìfmsmnaufrdgium déUtoi^ tsttnrtis éiMimt
rvelfs opem laUtri , t// Arfts confortn tempeftatibus eriM»t ì

-J^mdfi ^rmmfic^ Unumtxhtient curam^ quanto ttniffs

. \ . lo mi dichiarerò meglio > dikorrcndo cosi • J4ol-

9 e vari) fono gli efercitij , ne' €[itah* ptffiir i! ccnipo

con FArtefua il tìarlatano ; & vno tra' principali fi è

siivendere qiialche&gceio di moltogiouamento 0 Et
30|»erqQefto eftrditto viglio credér > die fi ttODanp

de Galant'huommiji qualihanno qualche verone fpe

rìmenrato segreto : Io portano per diuerfe città , ca-

AeUi^e terre s evcndendolo àpramo fagioneuok^
- necàuanoledcameiitequddanarDVcondiefoAea'-

fano la vita , e fi mantengono ncHa profeflìone •

Tale fi è ftatQ a noftro tempo il celebre Oruieta?

«I » dxc vendeua fl Ino marauigUofg segreto contro

d
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4orf TRATTATO TERZO.
il veleno con groflb guadagno , e conmoka lode •

E credo , che tra*ilarlatani non mdnchino altri vir*

tuo(Ì9 che fenza peccato di forte aleuna.rendano al*

tri fegreti , e medkaHienti bttooi •

Mà (i può ben anelli ctcdére fenzatemericl^ che
tra* Venditori del banco ve ne fiano di quelli, che
coauncttoiìo peccato , vendendo conòugia^ e con
inganno qualche,nuftum ^ che cbiaiiiaiiocofltra w«
leno; benché non habbia forza di vincere il veleno

.

t4.«.j. Scmione Mercuri] nel Libro de gli errori popolari:

Plinio;.
^^^^^^G^^OMàmìhV^

qui ne voglio ricordare alcuni xxxtnuncoiuuqiti-

mento. ' • ^ *
. , ; .

\'

' ^ Primoinganno^^il manginiTeofrirtkaoéaT^-'v

l4UtTamadi queftoingannos'ordifccin cotalgirifa^.

iQiUQdo il C^iariauno vtioLataiigiar ilVdeno, €(ue)h^

fè^rnsAfcDÌb*yfi»itii*PÌiiCnin qnamti diJattift*

«^TV^^iiiAimdiió^^ pei'jionbairerlafiÉf^

ghe, vfa di cibarfi con molte trippe di bue àflai gnaè

fet^ueroeoa moltaj^af^xàijafagnc .preic in .xaikta^

. i|pMitft ,a:famlòifl(Mtepfiie4i>io^^

minii&raj! e IWftntorfì riempiecosì ytricon cai c&Biatfa:^

iineyche poi il ydcno, quoitdo'&rà.daiui maùgiatd^

caHMj cisiattu»inqueUac#piaiotcnK>$&m

fetto , che per Tua natura prodtirrcbbcianri rifratto,

ò daUa^raàcuadelicaln^^daik^.^^

ft lito j^isijéiafiooalido»iten)potciido)iaÌ£t#rpecBìMfr
ne mifirraichfeal'fcgato con la fua maluagità; perche

il cibo copiofo 5^ vntuoraoccupa > e chiude leipic-

coli&sirbocche di dette vene.» iehe ibno^pebrocol-

i glier-
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gltcrza fimili af capelli . Hor così preparatp il Qar^*"

laxano ingannacocre fakin banco , fpiega la virtù del

fuo rimedio contro il veleno j e poi per prouarlo w>U
lai propria perfona , prende il veleno , c vero veleiioj

dopo il qualtìprende parimente ii fuo rimedio, € non»

da fegno dilfi'fione alcuna, onde il'Popolo crede per/

ficuro 5 che la cagione fia l'cflScacia del rimediò pi^e-^»

fo nel banco , e non la forza delle laicaghe , ò cibo

votuofojprefo auanti nell'alloggiamento ; e così co-'

pra tofto il rimedio con allegrezza grande > e coflL:*>

gran guadagno del Ciarlatano, ohe poi s'cefo ddl
banco , fi ritira in luogo fegreto dcU'hofteria , ouc^j

con diligenza fiil)»ifta vomita il oiljo giàprefo , e con

il cibo il mangiato veleno : e così tra fegode d'hauerv

burlatoli femplfce volgo , e cauato dalle borfe di-

niolti la pecunia^. ^ « v

Quefto racconto è fecondo! cali , che anueniua* '

no anticamente fino à tempo di Galeno; & io ag-
*

giungo il feguente cafo, che è del noftro tempo.

L'anisio 1655. nella citcàdi Siracufa in Sicilia vfl^ ^

Gentil'huomo, valente medico di profeffione, & isig Eri."

huomo di molto fpirito , e giuditio , mi difle, che al*

cufìi Ciarlatani,per fer efperienza pubhcamente del

lor rimedio contro il veleno , prima fi cibauano affai v

aflai airhofpitio j e poi faliti in banco , e fatti i fotiti ^

preamboli , piglLiuano il veleno in publico : e dopo
^

ritirandofi al medefimo hofpitio, vomitauano, ò tut- ^

to il cibo , ò quanto ne poteuano vomitare , e col ci-

bo gittauano ancor il veleno . B di piùjfinito il vomi-

to, pigliauano qualche buon rimedio, cafo che vi

fufle reftata qualche reliquia del prefo veleno . E
detto Signor Medico miaggiunfe, Hora alcuni Ciar-

lata-
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4^8 . TRjOTJTO terzo j

latani y i quali hanno prefo il veleno» fi trouao atttt^

almence ammalati in vn'hpfpicio di quefta nofba^
Città,

Può vno dimandare in quefto luògo • E* lecito al

Ciarlatano prendere il veleno , ò farli mordere dt^
vii vclenofo animale , per prouare con rcfpericnza-»

di fe fteiTo la virtù del Tuo rimedio ?

Pare , che non fia lecito ; perehe fi elponc volon-
tariamente , c fenza ragion /ufficiente alla morte^
ouero all'euidente pericolo della morte : e così di-
fprezza la vita , di cui Dio i e non Thuomo, è il Si-
gnore* . ,t . : .

All'incontro pare , che fia lecito ; poiché alcuni
vircuofi Ciarlatani 5 che fono huomini timorati di
Dio, e che fuggono il peccato mortale,lo fanno fen-
za fcrupolo 5 ò rimorfo alcuno di cofcienza : ne effì

vengono riprefi da'dotti, quafi che prendendo il vc^
leno y commettano peccato graue

.

Per rifoIutionedelQuefitoio dico, che Lopez
tiene , che non fia lecito. E quefto Dottore e citato

da Maidcro, il quale fpiegii la fua fentenza con quc*
fte parole appreflb il Padre Diana • Noniicet sumae

^tt:%. tr. yenemm^ yt expertaris Theriacam ; nifi emdens necefRtds

p. 1 09. fuerit CAftendi eiujmoai exfmmenta , autjatu certusfucris

nonfubin ineofericulttm . ^uodquia marolìter uix contift*

git , werités fimfluiter Lopez, ne^at . cioè. Non è lecito

prendere il veleno , per fperimenrarela Theriacajfe

non fuffe vn euidenteneceffità di prendere tali e/pe-

rimenti, ouero fe tu non fuffi aifai certo di non incor-

rer pericolo con pigliarli . E perche quefto , moral-

mente parlando , appena qualche volta auuiene5pe-

rò
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- li detto P, Diana cica ancora Rodrigue/., il qua-,

kicftttd in parlareHifpduo ciòi di^cÀo^kgigmQgojxcLT.Mi2

. Non^ peccatoTOOitale prendere vn veleno , ò con-'

fencir di cHere morlicato da vna vipera > per far ef)

ipericofttt ilcUa virtù > che kàla Tlierìaca : ma déuo«
m^coKorrerequeftè^toiidjtidm •

^

- l Chb il Compofìcore della Theriaca fia tenuto^

per huonio> che* iappia farla di buona qualità. 2.

Che fftìmsL ù prom la viltà di lei, daadeija,a4 va'aoi*

male . ^, Checchi la piglia ycrcda , che fia buona 5 e

che egh aon fi ponga in pericolo di morte : cosi tie*

ttc NauaiTo :u)^iUhd[fc^gii ftà inxlid^hio , fi pone in

pericolo ^e qòi» ptò prendérb fea2A{>eccato •

Da quefte dottrine io raccolgo il mio fenfo incor-

ilo al propodo Queiito, e.dico^

Quando il virtiioib Cufhrlacano si molto bent^
coÌBiporiTe vn fecreto , che hà virtù contro il vcfefic^ ^

' ò contro i ipoitfiidyamtofl li.yelcnpiì j e già ahifyto. . !

attbe>«oiee)ei|kaQterttdt^ b hiutmiAt;

wriaJditoj^Bdtadiperfi à ; può' lecita*^

mente prendere il velenoso farfimòrficare dalle vi-

pèripi^àà alt^DMiùmale veknoTiii^pfiiwAm^ cqil

kLpròpdae^naigAkii^ fncì!

rim?dio. r

1 Perclracwqacftafifiiikiip^^ .nuqce

tfci (ì\\ìimimittwbié:f0ùfm6i^^iìi§i'i ftcfMiMaìilt

prQfliaia,]>erf!i^endoIò e6ftcaceMiM[ii«plN^iederft

conilalcQinpra di vii runedio , che s;lipuò?i;)Qcaw.QO^
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riSim?mM^fix*iv-v.

: . Può dunque alle vo^ceiesicamencepr€n4m& il

leno corporale , mà non già mai lojfMimttJci^SMC il

peccato 5 che niioctì > & vccide lo Spiito> eTAnitta-.

tico virtuofo y che vfitliligenzii gfaodosìaiOTWtfhm
non gli venga:vogHatli>ripigKkrctfrwlcno lafciaca

del peccato mortalcjpcrnon dichìadrarll d'hauer vna
f ptudciutiu ferpcnonti e <£abolÌGa: • i Prudà^m

fcr. 4. a I

/^^^'^ ' fcriue s. AgòiHno^yrò^ yiwiiAwityw^
Fratr. f\:c?i:kre ctij>!t y Usneiium'tepomt lu ioco ttitiffimo >^ feci ftcc*

d^s Aaquis ytumm rtfimiLWiftemémé .Va^^erfen^rao^

H rìfìiito dei peccato dèni! 'pìre&itttP'Ogitt'tioiiiicri^^

tkoPeccau>r&dal v^lcDohoiBÌcidafpiricuale. ,

• • .- j • • "* »! f
-

i
:

*' ."t •* • M" ri

• •
' • fnfitùUnieUnoicÈa* > . .

I
t ' * ' * •••• 1 /•",•' , j »

Sr può dire de' Giarlataiii quel , che Belttame di^>

ce di altre perfone^ fcbeczando in quella gmVi

-r* , & . n Papigblto^pèr ttociwKrb il ciceroncdèt

gHYecélfi , ì>r^iBMW'Smbmidò/diré^^ io»

Itro , hà per arte il diletta, e per natura la noia jpoir!

che aminaeAra(o:aFtioekyodlroiiuuie;& iadifcipU'^i

nato -cMniii fifobià^c «nnpo^nà xfmi iiciiiiuii

ftrida, .f .. . > :

' £ cosi^alcan^rCiarlat^ireqMieflKfnrtuaH e *di*

Iettano con KAite ikgiomiiocónk:!*!»!^^
ni riinedtj :óue akrì'MilHpIftiitri , e&oflumatl^ 6c

ignorantri-r^flljbaiori della pecunia altrui ^nè. iàinno^

dilettarc/e aonsoa te'oiipeaitaiid jMncDgjBfe.iÌMiaa;
^ iirt Vi i
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1

-^fiflientcgioiiare con buoni ft greti; nià vctndcvjcto

^Bii^ltC'VOlce cofc dozzinali fotto nome d'erq^uifiti n-

HM^di) ^>c^<fua}ido vengono ioafi di oonoorrcnxavil

Ubu&prono gfinganni ^ le bogic , c le fraudi loro : cu
cperò i Compraitori vfino vigilanra ,

per non eller in- >

•>gMifia<tida' bugiardi, e fraudolenti :>e come l'antico
^ ^

Focione Admontrefoid^at bomues , n/t mente *^'tgt/areni<

V4C0SÌ dido io à quellij che gufiano de* Ciarlatani, e de*

loro rimed j . Admomo , rvt mente ruigilent .

neU I di
'

>I1 Mxittliioli pone per acconcio di quefto il cafo di oioicor.

-due Ciarlatani', che per la ftolta lor concorrenza fi

farebbero pi iui di vita dafe fteflì su la piarza di Pc- »?

^ ^ • 1 r ir i>» • Galloni

iligia, fe itCai-auita BDiogneie>|iuo Precettore in-^ di/c lof.

Chirurgia , non gH haùeffchberati cori l'olio di scor- P^s -^"^

pioni •'•t» i ; fi V

Jo anc4>e sò altri cafidel tempo noAm: & ho inte-

fo da vn Gcntil buorao ddh città di hwQc:^. y cflerci*

occorfo iui vna volta, che due Ciarlatani vcndeuano

^ublkariience rimedij contro il veleno ; e non sò co^

ine 5 venendo traJoro à difparcrc> determinarono di

pigliare à competenza ambedue il veleno; e che ciai.

fcunóvrtiire dipoi il Tuo rimedio, perprouamei'ctfi*-

cada eoo propria hberatione." LÒ4)refero publi*

tliMtioe ;iégoiifiaroHO ambedue,*& vfarono il rime*

ciiovi^àioon diucrfa riufcita j perche vno fi sgonfiò

,

e ^Oflrf colfuoiTiedicamento : mà l'altro rimafe gon*

jìo ; efet^auuerfario non lo foccorrcua col propi iori-^

medio^fè fyandaua à trouar i falli , e bugiardi Ciar-f

tetani dcjraltra vita, i-^r^

Eccotra.due ProfelTori di quell'Arte vn buono, e

rahrò<?actiaovvn virtuofo, e l'altro manigoldo ^vnp.

degno di lode, e l'altro meriteuole di vitupero, i

iv^^ Fff 2 Quel-
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Quelli , che fono fimiK al trifto , c che rouinauo FA-»

nime loro co' peccati di falficà per TintereiTe/dcl gw
dagno , e del comodo tcrrenó , meritano d'efler po-
lli nel numero di coloro , a' quali s. Fulgcntio coil*

paterna Ammonitione auuifaua il pericolo della loro
• dannaticne. -^//W, leggefi nella fua vita, >7^//»4j^i«/-

mas prò terrenis comnwdts perderenty admonebAt • ^ -4

. . Vn'altra volta in vna Città principal di Tofcan^c
auuenne la morte d'vn Ciarlatano in quefto modo

. Due di queftiGalanthuomini vennero tra loro à con*
: trafto in materia de' segreti, che vendeuano, ciafcu*

• • no lodando il fuo 5 e facendo poca ftima dell altrui,

'io V .
.s'accordarono di darfi il veleno fcambieuolmente,^^

* i à lor modo . Se lo diedero , e fi medicarono , ma vno
. » rcftomorto, al quale Tauuerfario haueua dato per
^ - • mangiare vn pezzo di Rofpo battuto prima,&attii*

zato , per rendere quel veleno peggiore, e molto pià
«ociuò , & alTai efficace . >

Altre volte poi i trifti Ciarlatani fono rettati eoo»
/ufi, cconuinti de' loro inganni • i^cipioneMcrcurii '

J.4.«^.
fcriue,che corali fraudi furono gratiofamentc /co*

perte gli anni palTati nella piazza di Monfelece à^u
lA. Francefco Rolieredo Spetiale 5 il quale per com«
miflìon dVn Clariffimo portò vn pezzo di solimato

ad vn Ciarlatano, che fi vantaua di mangiarlo : & ad
vn'altro , che fi faceua morficar da' serpenti , vna vi-»

pera , che haueua compro c de' quali nè l'vnOjuè l'al-

tro vollero , nè guardar il folimato , nè toccar la vi*

pera . i'cgno euidente , che quel solimato , che co^
lui mangiaua , era finto 5 e che le vipere , dalie quali 1

quell'altro fi faceua mordere, erano fenza veleno .

Io qui confiderò in quefto Autore quelle parole»^

.

i . . 1 Quel
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3gQy?! s0lim;KQ)Che cduitiiangima era finto .
^

EjM ricordoicb^ il Gandontfcriuc così de' i^'iarlata-»

Hi «lilfe^ ,X «i^aigi>kli ìcon maggiorfurbaria • fe n

^

vanno vn bora, ou^rodue auanci,<:he faltirwiin ban^

CQ^ in vÀa fpétiarja^> la più vicina, che fia al cantone

cJ^^L 1 doue vogJion predicare ; e fattoli moT
Arare la fcatola dell'arfenico , ne adocchiano due^i

DPeftyae pc . fecondo Wnt'entoldro ^ e fatùipio

pi^^^r i^i YAlfeglio di carta ?e lafciandolo nella ftefr

ia sc^i:({>la^pi^ano lo Spetiàie,^be , qaando faraiir

no in banco > lo YOgli darCi à chida loto farà là^idn?

flato pereflb : e quando è il tempo ^ Io mandano a»*

pigli4i:e :& inltaoto aprono,Vna scatcJa^rande> pio
^a.di cutji i)|aK>flpU;dfjya.loxfalfajTI>^ ;al coperr

chipjdóUa^uale fon di dentro atcac'cati con cera di*

uerfi peiVi devila miftura fatta di lucchero candito ^

farina d'amitcì!, & *krc cofe , che del tutto s'aflbpi*

migha à que'peiii di vero arfenico,prima adocchia-

ci da loro nella spetiaria : e con cautela mirabile il

Ciarlatano mangia detta miftura in vece deirarfeni^

co, & illuda i Babbioni , che fi penfano^habbia man?
giato Tarfenico vero , c debba con la Thériaca fuaJ

far vn niiracolo dinanii à tant^ moltitudine di:$pec^

tàcori. i ; - iiiiioi.*. ^ '

i>

Aggiungo qui coh il -sopranommatò Scipioni?
j.

Mercuri) • E' gratiofa cofa 5 che qualche volta dan- »

no ad vn seruitore cotal zuccaro candido in luogo
diarfenicOj&hauendolo prima inftrurto à ftrauol-

ger gli occhi , & à ritener il fiato s acciò fi tramuti di

color nel valto^ & hauendogli legato le braccia ftret>

tannentc , acciò perda il polfo , lo moftrano così in^
bancg : e poi fubito gli danno il medicamenro & e-



gli dopo haiierlo pftfo ritottni fano
, &'alIegfduCEt

ecco airhora il popolacela corr^ à fcàaetia^ollo jl^

pi^Has detto medicamento ,come non venduto da^
Giafiatani , mi mandato dal tìelav^^ t ^^ i^ t ..ì.ì v

Mà quefti Ingannatori non Tempre fe la paflàìiò Ibii-

za caftìgo ) ò almeno- {^ia confuftone • Ponderia*

o. Non molto hingi dn Pbrugia fi troi» vn-Gaftdte

nomato Colepepo^ iuiyn teifàzzano ivzlbitalla^ebefi

chiamaua MaeAròi^at^ , fic'erà'mezg&i^ ]Ckrlat«n(9^

c {apcoa^-molti rrmedij c<DBtrftifl vcleoio ic
'-^^ '^i*

^r>Qu^ito buon'toK^fyiOvidde^ giorno , d^e ti^
Ciq](bik!anì auana in ibaìfc^ $ <ven^

mefcaiinc/paocìditdole peH (^rbttócdi ifròltbi^andtt

efficacia contro la malignità ldtf> telbhl JEgK^voU
Igyftdcrc^lt confidèrò; c cònoTtendolè chiaramen-

tiripciricofe.cat<iiie ^iJH tniiiia elft<^a contiio ia

•tenofa riabbia ,11 riiblft^idi conufncere , pubifcàmcni

fce^ctìipublicamente peccaua, ingannando i fiiof

patnotti :'^«fif^/cotne fcriue Beda , pMtca nòx^t ptéi/iì»

f#ijtjRrrp»/i^/ii lÓiai^ nuouo tiia^r^

btaho ^sali intanco^ sfiaò arditìimcnte qiie* Ven<Jii

tijj^jlniangib jegfi vn pca-co diRofpo veleiiofo^ « fi

guarì col fuo rimedio . Offerì di poi agli Auuerfa^ifJ

, akri pez^i di: tjùdla' carne vdcQora j accioche la-»

mangiaflerOvcfi guariffero co'rimedij loro, ch^^
YendeuMo tantojeccellenri . Mà eflì confuf^e fuer-:

gbgnati ,TÌcufaràno di far la' prona e ceflandot^dj^

vendere ,coircrQ le tatare-, e Inbito fi partlirono . Dtj

che .Maeftro Paolo fù. lodato molto , & honorutoj

da^fuoi Cittadiiiijcome virtqòfo Ciarlatano, ecoof>e^

huomo zelante verfo il bene delia patria . ^uud

iì'. Quc-
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J^efio^fo giàjTii. narrò in Pcruo^ia il P. Pad^
Valle ,/MggecQo. delUiCojiipagnixdi Giesù > & huo- :

n^tì E^^fK^^i^^è^ Qiper dottcioa niòboi riguaniéuokj&n
e^> tliappwa- jfaputò dii NlàeftiDo Pioto medcfirapu /

^{pl qiHli3^^fQ.ròiCOiifcdcrt?,^.che quella confalionfi,e;?

v^fg0gP^^ d^tì2:''CialHai:ajiiia^^^ vaa pena, man-t;

dau d^i DH^itìGciocheienct^rruHftrOyironiC'di

mpQ/rion^, p^t^itimrfi; dalie ioiqqkà D&^panamffpoò
telano 4kej c0i> Sé Chrifqftamor^.ii£w()»/4/#auf^mrikt^,

fj*"^J
'-^

iiriérn ad depetìorapropt^èim yfuimfdiìoìjd^mifir^diÀj

oai:'jÌ3£iq r.t o \ . /-biom ihifi l'jfl 'jfliiriv. j ^oiitiv oa-J
NOTA SECONDA. . idO>

Molti di qacfti Ciarlatani ingannatori profefr

fanp di vcndeue Antidoti potentii^crimc-^
*

; dij efficaci contro l&moHìcature de Scb^
penti velenofi j & in proua del vero , fi fanno tmoìfi^

care le proprie .carni dalle vipere > ò da altri ferpi 5 e
poi fi prefctuano da morte comprenderei loro rimep
dij . Ma l'inganno de* trifti paflain quefto modo ; c ^ ^.é.

Ip defcriue Scipione Mercuri] , & il Garroni fecon-

do gli auuifi di Galeno • I Ciarlatani del tempo di pìg! j»!.

Galenojfcriue Sci{)ione , vfauano ancor eflì di farfi

mordere da' ferpenti velenofi i e per confeguenzà-*
doueuano vender qualche medicamento , dando ad
intenJerejèhe era ottimo rimedio à tali morficature.

Dice dunque Galeno >chc coftoro vfauano due arti

u. per
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per ingannare il volgo . La prima nei prendete <fet-

ti ferpenci velenofi, la feconda nel fard mordere; c '

nelprcnderli vfauano di vngerfi le mani con vn loi-o

vnguento compofto con fugo di dragoncca , con fu- ^

go di radici di affodiJla, foglie di fauina, bacche di ^

ginepro, ceruello di lepre , & olio di femenia di ra-
'

fano faluarico • QualVnguento è attiflirao i difen- '

der damorfide'ferpenti Tclenofi *. Mà per aflficu-*

' rarft meglio, afpettano di.gir à faccia parricoJar-

mcntc delle vipere , &afpidi nel cuor deU muerno j

quando fopprcflì dal frcd<Jo, fonameao atti ai mor-
dere di quello che fono à tempo della ftate

.

Hora la feconda arte,' che coftoro fecortdo Ga-'^

leno vfano, confifte nel farfi mordere: e la praticano

così. .v. G V. 0 :ì Zi c 1 ^1 L

Attizzanò i fcrpei\tì à mprdeire vtì pezio di carne,

che porgono loro e fanno carne volte reiterare-» i

morfi, finche perdono il veJeno. i/ che Cacccd^ ì ma*
xauiglia ; poiché per natura il ferpe, mentre morde,
getta con ira il veleno nelle cofa morficata , per^of-

ftaderla con quello j come con la fua propria arxne*

offcnfiua.;.' *i ^o:-*v i^-i isH . ; ;

t2 t^ando dunque i Giarlatani hanno cauato cOa_,

quell'Arte il veleno a ferpi , e gli hanno dohiefticà*^

. ti àlor voglia, fi, fanno in piazza: mordere Jiora

lingua, bora le zinne .-e poi tòlgono quel rimedio,

che aftutameùce vogliono vendere a' balordi , e gli

&nnocrederev^ cheiilre/lar illefi dalle morficaturc*

de ferpi , fia per virtù del loro Antidoto , c non per
la furbifsima cautela vfata prima

. Aggiunge di più Sdpdane ;. 'i3' v
'

' i i

i SiraiUiaganai fojiQ pafl&ti'd^ quei Clarljta^i,chd^ i

•-^] ^ al
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ai tempo di Caléoó gabbauano il Mondo , a' noihu

the hoggi eoa tanta facilità trionfano nelle altrui

icioccagginì

.

Etto qui vòglie ricordare vn cafo aimenuto circa

Fanno 1 610. narratomi da vn fauifsimo Perfonag*
.

gio teftimonio di vifta . ^Ì£i
* Ndla piazza della città di Fiorenza vn Ciarfata*

no ftaua in Banco dicendo cofe grandi al Popolo

Vditore circa vn rimedio » che voleua vendere , co-

.

me efficaciffimò controi'^mckrfirde' fcrpi velenoG ; e

.

per authenticarecon fèfperienza iàtu nella propria

perfona ciò , che detto haueua , pofe fuori vna vipe-

ra molto fiera 3 e da quella mordere fi fece yna parte

del petto vicino al cuore, afierendo>cbe con reffii-

cacia^^el fuo rimedio fi farebbe toflo riparato dalla

malignità dell'inuiperito veleno . Ma che occorie^

Coilui^^tteiìdendd à profeguire )a fua ciarla , dopo,

hauer riceunto morfo , fì fcordò di pigliar il rime-

.

dio. Onde il Popolo tutto fi accorfe , e molti comin-

ciarono à direnò coftui fé ne muore, onero la vipe-

ra noti ha veleno ; onde il Ciarlatano è vn furbo

truffatore •

- Alla fine vedendo , che egli nè prendeua il rime-

dio, nè fi alteraua punto per la morficatura, tutto

U Popolo cominciò à tumultuare contro, gridare» 6c

,

infultare , e mancò poco , che non fufFe fatto fcen-

dére dal banco à furia di faffate. Si partì il mifero

Cdnfbfo $ & in vece di trouar foidi con buon guada*

gno , toccò vna publica 5 e popolare oppugnatione

oon degno vitupero, e ben meritato dalla fua ingan-

natrice sfacciataggine , è prefuntioìie • Hétc firifta^

Jknt y dico io con s. Cirillo Gierufalemitano à bene- vtziOk^

,
Cgg fìcio,

^
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ficio , e conuerfioóé de' triftiCiariatafiTy Ai iédmfft t

tionem eorum^ qui hodie quoq^ hucacceJunt^nèl^ttff^fif^

rtftriatur^quitentetDetgratìam, . k'Ìj^. » :: :

- HO T A 'T -fi. SL-Zr:jtw: .

'

t *.
I ' Si A^fiung9n8 altri Ci^i . ^c.^

L P. Fra Lodouico Zacconi in vn mzxmiiimxtì Hi
dugènto cafi d'alta donfidetatioiid > éonr^ke'

V egli , &^auenuh ne' ikoftiìtempi > laccoma al*

oiRC cofe per noftro acconciò , ejle vogli<> riferirci

con lo Aile y ctenere vfato da InUnodefiaio;* Kdii»
tolo del capo tj^7« dicel '* j >j •

'

' Sfide, ò beflialiflime proue de^ Ciurmatori, per

approuar i loro rimedj > e vcndedi|»er eccdienci» e£*

qui{iti,ebuom. i' .
i

Eglf^oi fpiega il titolo propofto, difcorrcrido nel

seguente modo. Poco innanzi aUanuo santo 4(4

i^oo. in Recanati 9 città ^ell^ Maica AacoqitaA^y
companiero due Ciurmatori) comunemente detti

Ciarlatani; e quiui ciafcun di loro montato in banco>

faceua prona di spacciar la Tua roba^ come ordina*-*

riamente fi fuol fare imi perchè fi dauano faftidio t
vn l'altro s e lo fpaccio , eflendo diuifo , non era di

tanto vtile, quanto bifognaua> ò quanto eraìa.vo*

lontà di ciafcun di loro^ cominciarono à gridar infié^

me , con dire • Smonta giù di là ò ignorante ; e noa
t'arrogare d'efler così eccellente in quefta ProfelGQ:

ne ; perche tu niente (ai • £ quell'altro ireplicaua 1

fteiTo, dicendo k «Smonta giù tii^ dte fei fmùdon
lentejetrufFitore. Io vendo roba buona i etucat-

tiua . E non smontarono di banco , che vennero . a^.

quefta particolare disfida , dicendo • Horsùm <]u.e^.

.fto fi vedrà, chi di noi due è più Ralente •< Io qui alla-,
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^pfefenrad'ogn'vao piglicrò il tuo velenose tu pij^lie-

j:aiilmio:5p ciaicundinoi fi riparerà" col fuo rime-

ilio ; e chiinon ff potrà riparare 3 farà vinto con vitu-

pero , e dishonore

.

Fatto in cotalguifri raccordo, vno cominciò, e

prcfc il-velenoidallaltro; c fi riparò beniffimo col fuo

rimedio : e poco dopo diede ad odorare vno fcatoli-

no airauuerfario , editTc* Mi bafta, che tu odori

xjuefto . Colui , odorato che Thebbe, fi cominciò in

breue à far nero , &: à gonfiare : e pigliando il fuo ri-

medio , non fi riparaua punto , ne punto gli giouauaj

£»nde rAuuerfario voIendoli dare il fuo rimedio
, per

guarirlo, cominciò à dirgli . Renditi mefchino, e pi- ^
glia il mio rimedio y altrimenti per certo morirai . Mà
quel difgratiato mai fi piegò a volerlo pigliare ^ eri- '

.i

«ìanendo ollinato, fe ne mori da beftia, che egli era,

in banco con molto difpiac^re di quelle genti , ch^
<lo"VÌddero cosi àiiferamcnte morire . Il cafo , clfen-

'xlo ftato in piazza , non hà bifogno d'altra proua_r •

*;Mà ben dirò , che il Dianolo guadagnò colui j & alle

' Volte aiuiicne, che vnoper vnoienc^ s'acquifta viu

operpctuà dannatione*

i./ lo^daquefto racconto fatto dal Zacconiinferifco

: per Atnmonitioiie de* maluagi Ciarlatani . Dunque
-CdFregg«£;euipr^fto dalle votive maluagità ; ,//V/^-

^lexentis^ (criuc s. Gregorio iyii#/ftf//i' Immìci gUdius
^ , ^

:quod abjìt
,
refecet ,

quod Moneniis^utrbA non conìgunt . «P* 4

'v-l.'addotto Autore in quel medefimo capo, fcguitan-

T^ di ffiegar altri cafi , aggiunge

.

In quefto propofito racconterò tre cofc , che non
• faranno punto ingrate , ò difpiaccuoli à fentirle . E
|)rimicramentedico, che molti anni prima in Vene- .

Ggg 2 tia
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^10 TRATfATO TEKZOj
tia va Ciarlatano , offendo montaco ialiaaco . sù
pIàuadis«Marc6>periiioftrar9 cbe égli vcadLew.
perfettiflìtni segreti centra il veleno» pigliò anchcj#

egli il veleno, e fi fece morficare da vna di quelleiiif

bircie velenofe : e poi pigliò il fuo rimedios màiiiaza
« rìceuerne giouamento : e però farebbe^ficiiiSsimefiqe

morto 5 fe non era aiutato dal Colonnello Pierconti

da Montalbotto, il quale trouaodofi vicino, e vcdeii*

/do correre molti à mirar quei meichind^ chi^pcrdtii-

tofi d'animo mancaua , egli ancora v'andò , e miraxi*

dolo vicino à morte , fubito gli diede vnpotente ri^

tncdió , che Teco portaua > c r^iafì^rr^B^fflrfllriì fintij

gloria , & honore • Io aggiungo al ZaGConi> peram-
. monir con s. Anodino] Ciarlatani. EtaerzoFtdclesM

Fmc
. tafmj^fuferiuséiffigmtim tìUerté^smiftdtréLntef^Siumti*

^t€^<^ti$mmis$9mfirmnUf rogate ^vt ^ his^ cSr^nl;

' omnibus malìs Uberei msfemper • Amen . ' ' • '
^

' Dico fecoodariamente (diceitZ^coni)iCbeiiott

è molto bene il domefticarii tanto con glimitmah tHt

^ Icnofi i perche fe bene rhuomo fe gh rendò domefti«

ci , con tutto ciò anche alle volte alcuniiie fon re/la-

ti grauementeoftefi. Maeftro Moretto Ciarlatano

€ù ne* giorni nòftì? molto noto , e fimnofo ; c fi tr^
tanto domefticaro con le bifcie , che egli fe ne fiaua

in cafa con effe , nè più > nè meno , che fogUonoAai>

fi i padri di famigliaconi loro fiun^liari* MàdK«^
auuenne f Vna mattina non leuandofi M. Moretto y

nè meno comparendo Taltra mattina > fìi giudicato

morto : onde ì vicini pili arditi entrarono in cafa per

le fineftre > e trottarono il cadauero eftinto ; e che le

bifcie fue lo con^inciauano à mangiare . Mi non fi

sà , come egli m9rifle ^ò morficato da qiiakbe vdc^
' AO-
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. AMMOm'lom TERZA. 411

iiofa beftia , ò in altra maniera . Io dal cafo del Mo-
retto prendo occafione d'ammonir gli altri con s.Ba- ^^\^,

filio . \lliits exemplo admoniù atteri cautius fé gerani • E Canoo.

• poi voglio inferire al detto del Zacconi, che il Mat-

thioli 5 citato da Tomafo Garzoni , ferine , non ha- Nciia-j

uer ardimento di negare,che non fi ritrouino alcuni,

che per vna certa virtù del Cielo , acquiftata per al-

cuno influffo delle ftelle fiffe nell'hore della loro ge-

neratione, habbiano propria virtù di non poter ede-

re morfi daTerpenti : anzi dice d'hauer conofciuti al-

cuni femplici Villani, i quali fenza alcun'artc, per

certo inftinto di natura ,
pigHano le vipere,e gli afpi-

di viui , e fe gH portano lungamente in feno , fenza-*

elfer mai , nè morfi , nè ofFcfi da loro

.

IIP. Geremia Dreffeliofcriue, che Eliano, e Pli-

nio dicono, che doue forge il fiume Eufrate, na-

fcono alcuni ferpenti di grandiffimo danno a fore- c.i7.pag»

. fticri , ma di niun nocumento z paefani • I ferpenti

in Soria , particolarmente sù l'Eufrate , fe trouanp

quegli habitanti à dormire , non gli toccano. In ol-

tre i SiUi nell'Africa , in Soria i Siri , in Cipri , e ncll'

Hellefponro gli Ofiogeni, in Italia i Marfi, fono qua-

lità d'huomini, che, detti Ciurmatori, non hanno
timor di lerpenti : & appre(fo gli Egittiani dicono >

che gh Afpidi fi addomefticano •

Io aggiungo con Scipione Mercuri], che i Marfi
^ ^

tempo di Galeno erano Ciarlatani^ e per teftimonio

di Plinio hebbero Torigin da Marfo, fighuolo di Cir-

ce , Maga infame , che nel Monte Circeo appreffo

Gaeta conuerti fauolofamente que' famofi Greci in

beftie : nel qual paefe,per efferui habitata anco Me-
dea Arcimaga, può effer^che imparaffero e dall'vna,
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4X1 ^TtMTAro TERZO.
c dall'altra queirvnguento , che difende dal moria
de* fcrpeoci $ perche ncfae il Matthiolt confiBflkluu

berricroaato fnVngueniK) appreflo Nkaodro^ del

qualechi s'vngeua,aonpoteua eiTer oiorficaco^oiK-

ro ofFefo dalle &ere •

Hon iotìmm ed Zacèoni , che aggiunge «

Dico terzo, che Tanno i6o^. nella campagna
delia città dì Gubbio araua vn Biiiolcoi^iaeltemM

I»

Ili IIr«

vn ìerpente cornuto^ e groflb , come il braccio , di

xoitayita > m4 di-McbiotalmetteMBCo^^onA^

gridando. Ohime,Ohime. ^GB lì gonfiò il caporc
tenoikenmòipvefte^ per&Kie adJiìiitaclo^cèflfeo^chc

\; -ltiifad-m'feikWttiUidì,^li^
-quel tempo in Gubbio TiOruietanoT fu pregato, ere
aiid^lle à pigliar iqoel seipence^- mk^ff^u^axuiimtit^

<&mlv^d'^iiià3mu £da(}aefiierempinQÌcatnà>i4

fhuomo cont)fire andarui il pericolo della fua ^ca^,
-ci»|i umoseotvdbe'éell et€wa|knflati^

«tìagli'iioftri ralTegJiarfi à Dro, il quale ^ mezzo di

^ vuTuo Seruoauuira . ^M^9q^hiima^aiimtnittéSj00mg^

•«
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.
.

• « . . .

n 0 T A\ A R T A.

. iìeistetzjth^mnù'y the è t/endm co/è erdinariefcr

; \:A^yj .o--, :
• •'•'•' ]

»'
-

"

'i ;

TJiArpifeìttenza tròppo rigorofa, & aiicbc fab

> fa,.il dire, che commetta errore, chicom-
. pra dà qiUil.fi voglia Ciarlatano rimedij dime-

icina y por guarireiafcun malé:p?rche, come ftimo,

ic fe ne crollino dé' Galant'huoniini, c virtuofi , co*

credo , c!ie i rimedij medicinali , da lor venduti ^

ano di efficacia , e buoni contro alcune indifpofi-

oni • Onde parla fecondo me con croppo rigorc^

er non dir, ardine, Scipione Mercuri) , fe intende-*

•arlai di tutti i Ciarlatani,e feaza diKintione dc'buo*

li da* rei , oue dice • i *

Quando coftoro vendono rimedij di medicina.*

,

Der guarir alcuni mali 5 quei tali limedij fono vendu<«

;i da Buffoni , e compratida Buffali : fi che è error

grauiflimo , e notabiliffimo comprar da' Ciarlatani

poluere da farmorire i vcrmi^ poluere, ò liquore da
ieuar il dolor de' denti 5 olio per doglie , ò fredde , ò
caldea grani per doglie d'orecchie, ò forditàj [Pol-

uere per il m.il di Madre 3 e per infino all'vnguento

da rogna. " '

.

Seguita quello Autore à raccontare le cagioni,

perle quali fia errore comprar da' Ciarlatani rime-

dij pei guarire qualunq^ infermità : e dichiara , quali

fianoi principali medicamenti , dalorofoliti di effe-

re venduti; e il sforza di nioftrnre, che tutti fono

inefficaci j Scinluffici^nti. E poi conclude cosi.

E ve-
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4%4 ns^^nr^o terzo.
£' veriffimo» che i medicamenti »chevendoM sè

i banchi , non fanno , nè far poflfono le cofe , choi
Ciaibcani promettono • £ fe alle voice fi vedono

alcune fperienxe 9 ibnoò ingamu »onero accidendi

perche in que' loro olij > ò miAtue à cafo fi rìcrou^c

YnCemplice medicamento, che haueua facoltà di

guaririjqiiel doloref& di deqii^ò diaitra patrte:e

peròtfdffrpnc^quiBt^volta; nià le gioiiè ad vnc^^

nocquc à mille . E crediamo noi, che fe lapeffcro

limedij certi , ahderebbero fempre .yagabi|i|<liìi o
laminghi perJeHoAtnfejiitaiStltiM^^
rìttadi , nelle quali vn folo rimedio , che haueiTevna
fola virtù di quelle tante , che predicano > baftereb*«

lH^àiifttti(nc€hìiAiScéi& qfvaifMi.ptediaai»

(oprai banchi, non fuggirebbero fiibito j acciò , fe

ben fi conofce il lor inganno , Thuomo con Tinter-

uento di qualche giorno fe ne fcoidi. £ ie ben tot*

nananéifWlItfiiiiilMghi 9 con qiiattro. buflEohéri^

gettano la poluere negli occhi al Volgo: e fe degli

ScffimedicameotiiloiliQe comprano quelli, che fu^

ioiiOtbeffiuSiJ^<^bfi^ gli alcrii ebene (peflTtfh^

comprano ànéÈìl^^fpm y che fanno d'eflere ftaci jtt^

ganhati , àfine di fargli feguitare di far il Buffone • f

WSftk^SctpMUie i^Ux^uale vuole , che i : Ciarlatani

hkìsÀ^'pmiàmttnz della medicina ft eòncé^

de loro , che poffano vendere «Taponetti , pomata

,

ipmàgttM , ànneUiper il gtaafio , ftorìette gradofe >

polilS^flHrfatii^ , paftc perIettaricdli»q

profumi, e fimili galanten>/- - ' >

>

Io tutto quefto concedo à quefto Autore, non.*

per vniuerfale verità , e fen^a diftintione de' Ciarla-

tani virtuofi da quelli > che fono ingannatori ,* ma lo

con-
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i6oiice(ki|^rri¥eto in ordine à molti > che coa bugie y

fraudi , &inganm vendono cofe ordinarie à prcizo

vilCf .ìflc^fece di buoni uicdicamenti . Questo, nji at-:

f<^i]iègiiÌT¥tt!Q«lKiViutonio in Sicilia » e0^re auue-

nato più volteMlkis»'ttà di Sìracufa , patria Aia . Mi
iacredo, che lofteflbauLjenga fpcifo in altre ciccà-.

Et ancbe;Ci»|la:>^tiemQlt:Ì^Itripoffono affermare^

loileigTo ptr iifp^^Mni^ paniqolari y che forfè di

pfefente fi ricordano • lo certo mi ricordo d'vno ; e

fà yiche troutadom in .vn luogo del Ducat^ d Vrbi-

ufifit patendo noo pbco pc^.cert? gonfiature ndi^)
ginocchia, via Géntirhuomo con niolta carità nii

porròivn buffolpcto, dicqua egli, di bali'amo pretio-)

f^.c<tfnpr^t(i4a Jrn .Ci^ataao > affermando , che;

em pneidfcafiHfflìMij^efficfiée contro la qualità- ddk-i

niia indilpofitionc y mà il Sig. Medico^ che Io vidde,

coilfiderò 9 e conobbe , difle : Eh qixclìo ppn jè.bal-/'

ùm0 vnè pnetiofo , oè vik jtm è vngiientp, rafino^^

che j^ocQ vale per fin)iIigonfiature> &èdi bafB/Iìmo

prcft^o . Et io conrifo ringratiai ramoreuoje Gen-
til!hlK>rtiQ;deila Aia biiona 9 e pronta volontà ... :

Voglioriferirevn altro cafo moderno fiicceffo in

vna citta di Romagna , verfo la quale viaggiando vn ccCcaa\

a^;c.orto> e buoaPredicatore> fi abbatte in vn'holpi-.pp^j^^.

ciQCQj^vna Qonppagnia numerofa di Ciailatani j efe-

co h'ai;eùanO'alcune Donne della loro profeflìone

i^^queoccafioneà quel seruodiDio di trattare con'^^""^'

Ujififtcipale Capo della Compagnia > e gli diman*^

dò 5 qdafi co^pa0i0nando * O' Amico > ditemi per

cortefiajcomefnte voi per manrencri' tante pcrlonc?

Qertoè 5 che vi vuole vna buona boria : voi doue

s4QMfeifpldinec^0]arjalfofl:entamento di tanti?

Hhh Quel

Digitized by



425 TRATTATO T£&LO^
Quel Galanc'tiuomorirpoie con galaiiteria<li£ia4f-

tano. Padre quefta fera noi arriueremo alla Città j'

fe ella vorrà alloggiare neirhofterìa^oue aoi pl'^ndé-

j^molalloggio;& anche tratC0iiéfficlQ«iiam èbeè
giorno di mereratò-j potrà vedén il modo , con che
io mantengo quefta buona, e numerofa brigata. U
Predicatore ftabili di fafeil-tuctOy per lentia ^ e ve^*

dere la rifpofta ai fuo qodko li feguieò*il viaggio

fi giunfe alla Città, fi prefe l'alloggio nella medefintf
hofteria y oue dopb cena il ^apo della Comp^niju

* diceall'hofte. O* Patronecon buona giada voftfa

Cfoefte noftre Donne vorrebbero far odefTo vn poco
di polenta : però fate portar la farina col rello neccP
Cario . Furono pQrtate tutte le cole onUnsuie al£m
quella groflfa , e conta^Ufidfea viuàmb : e cbiufe le

porte della ftanza 5 le Donne s'accinfero alla fatica-j

di ftemperare , far bollire j e cuocere la polenta/ nel-

la quale > poiché fù AàfptisÈtM^ il Ciarlatano priocs
pale fece ftemperare vn buon fcartocciodi verdera-

me , e V aggiunfe vn poco dVnguento rofato ; onde*
neriufcì vn mifcaglìo, da lui tCMi brig^ chiaoNt^
pretiofiy^lÉiilii^i piàtin^ét^Mt mkpét ve-
nta vn medicamento di niun valore, e di prezzo niu-

no • Predicatore fi trouò prefente al cuocefe4#
detta miftura 5 e di più vidde> che fù coal|>attic«l it^ •

vnagranquantitàdivafetti piccoli, e grandi, fatti-

parte di canne tagliate , e parte di piombo , ò ktta •

E qui tenninafalafatica/ dafcuno fi rìtìtò al

della notte . Il feguente giórno, e nel tempo del co--

corfo al mercato , i Ciarlatani falirono nel banco in^
piazza ; e con le folite zannate allettarono il Popolo"
alTaudienza } la quale quando vidde piena i Tuffici^

. cn-
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^^MMONiriONE TERZA. 427
enta ilprincipal Ciarlatano, afceie anche cii^li lui

banco , e fatti i foliti preamboli con le dimoftracioni

de* Priuilegj > e con l'aggiunta di molti cafi feguiti , e

di moltiflSmc bugie > dichiarò , che portaua loro viu.

pretiofirtìmo vnguento da fuoco , che comprato , 6c

^fato hauerehbe facto affetti ftupendÌ5e guarito pre-

ftamcnte ogni gran scottatura . Facile fu la perlua-

fiua ; c prefto cominciarono à volare i fazzoletti ,^
feguitorao tanto , che la polenta fi spacciò tutta) co-

me pretiofo vnguento j & il Ciarlatano con la borti

piena tornò tutto confolato all'hofleria; oue il Predi-

catore, che da vnafincftrahaueua il tutto veduto,

lo accolfe con vifo amoreuole , e grane : c gli fece la

neceCTaria Ammonitiooe , moftrandogli la grauezza

del peccato, e Tobligo della reftirui'ione : ma non ne

ritralfe altra rifpofta > che vn dire con allegra fcufa •

Come volete Padre , che io mantenga tante perfone

fenza vfarc fimiii induftric ?

O' cecità di mente , ò durctzn di cuore ; à me pa-

re, che colui era degno d'clTer numerato tra que*

Peccatori, appreflb de* quah poco, ò nulla vagliono

rAmmonitionide'zeianti Predicatori,e ne' quali pur •

troppo miferamcnte s'auuera la graue fenccnza del ^ ^_ ìt^- lì- • ^ /•
Oc Con.

B. Lorenzo Oiuitiniano . Omnts f.rjuajto "^nm^omnijn:^ tempra

r^tio arbitratur indiana, , ubi cotitemytus
<;
figratile , c^* ^'Ì'/

c^u^.^
'

acuita impugnatur nuerftas ,

Non occorre moltiplicare narrando altri cafi : ba-

ila dire, che^, come nell'altre Profeflìoni fi trouano

de' trilli, così in quella de' C iarlatani fi poifono con-

tar moki, che Tefercitano indegnamente, e vendo-

no cofe da niente per buon prezzo . E per qucfto ri-

Ipettoi Medici non amano i Ciarlatani; cnon pcr-

Hhh 2 che
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42'*' TRAn\lTO TERZO j
'

che iiano alquarico auari , come li giudica Belcr^ttie,

cn.pag.
Vicenda, certi Sig. Medici-vn tantino aùarcttijiittii

io;« no tutte le profcffioni da' Cantinbanchi in poi. Io

dico ) che non gli amano perche i. Ciarlatani ibA«

p^cr ordifiarìò venditori di cofe ttifte: a' quali i'ingoit-

digìa detguadagno illedtofbniedi Maga , & Int^w-

tatrice diabolica 3 checon vnfafcino maluagio, o
perniciofo fconcerta loro il cuove^ gii afibui > e tue-

•ro4'i<riinio<dt modo , cfaedrfà4x>bniietcèiemdti/2mi{

pcccari d'ingiùftitia, conTaggiunta di mille inganni,

bugie , e spei*giuri . Onde ,come i Ciarlatani da be^

ne^uadagnikno lecitatmiite.9 e pofifoDogodm ÌM«*>

/ a rimorfo il guadagnOi- e forfè lo godè giàjcon ani^

mo quieto Dionifio Scotto 5 che nello spatio d'anni

I che montana in banco^ 'haueua guadagnato ti»-

Mercuri; quanta mila feudi*; còsh* Ciariatatiitrifti , e efiey^»
187,' ^ dono roba cattiua, fono obligati alla reftitutione del

guadagno fraudolente , ài ingii|i>(ii e di loro fi puik

dire , come anchè fi dice di chiunque guadagna coft

peccato 5 & ingiuftamente . Lucrum in ana^ aummm
tn confcumU . Miferi quelli 5 che tardano à rimirare

* le partite delle lorcofcientie j e non laggiuftano be^

ne , e preftamentc . La morte fiiole amareggiare Fan

nima, impedire il totale 5 e perfetto aggiuftamen-

omt^' »itfr Miriamo con viua fede Iddio, &aggiufteremo

per tempo , e bene la cofcienza , per ottener, che il

plinto dcirvltima noftra mortalità ci fia pontc felice

di beato paiTaggio alla glorioia Eternità »
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NOTA J^y I N T'J. '

!
^- M i ^fyelgif4dtUQ 5 che fofJUmofare di qrieUìythe

'

SCipioné Mercurij alfoKto fuo'patW cotìtra taH

conipfatdrico»molto rifentitnéneò , e cKcè.
'

- ^ Io jtfìentre confid^tói! fine, che imiotte gli

luomkii à comprar detti medicamenti eia' Ciarlata-

ni-^ il quale altro^ noiv è y&kc^iouar à •Joro ihfemir^

non poflbhai fiftir di imrdaìgItàrMi : pofehe' petifo^

che vnhuonìoragioneuole habbia così poco giu-

ditio , e tanto poco lume di ragione , che gli bafti

raoimo dijfidar la^vita dé" £ipi aaimstlad ( fiaho ami-

ci 5 ò parenti ychè pur gli deuOno efler cari ) in ma-
no di vnvagabondo Ciarlatano, e di vnhuomo>che
coi\ buffonerie vende le fae iHédicìne^ le qn^ ap-

'puntoireiKfe nelle piazze, còme alpublicointantoi

c come fi vendono gli ftracci. ' * *
'

. £ quel che è peggio, cotali rimedi) fono compra^

ti,e'ricetiuti con più fede , diblion furono quelli or*

dinati da' Dottori 3 pcnfandofi il volgò fciocco, che
più fappiavnvagabondo) &vntauernicre, che al-*

'

tro Libro non ftudia 9 che quello della Meretrice^

che non sa quel Dottore, ilqnale tutto il tempo del-

la vita (uda ^ e crepa fopra i Libri^ per faper ben me-
dicare, « • • ; i.' . • • *

:

Quefto errore è tanto pi& graue , quanto che per
medicare vn Cauallo fi cerca il miglior Marefcalco ,

che fia nella Città j oue Hiuomo nell'intcrcfle del pa-

rente > ò amico infermo ^ li fida delle ciancie d'vno

,

che



4JQ TKArrjtfO TEUZO.
che ogn altra cofasà) eccetto che medicare .Epo-
co dopo aggiiuig^t !

Dioj>upop ^pwffWi^ ilp^oiar» che qud ri<

medio di medicina uabuono ) il qiui'à guifa di ro-

ba vecchia 1 6c inucilq àvd^dMo inpiazza allmcaa-

to 9 auteatiOWiiallapR^ di vavagabondoye»

Aito 4i vel^cq con trjuie fluoro ; approbato dalla pre-

tGta^zdWnZ^ifiX^ dalU dottrina di vtL^

9!mmf9tRÌ?\^*^^V^^/sffWtftMer^cricOs

f^mf^ Burattino ; confemato
da, ipjUeJ^lòlg^f"^^^^^^^i i & accompagnato da altre

W(9^Ì^W^ • :?BIWÌl$*^CO volgo correi ingordo a^
j^p^^t^o ra4opera y (uifbfi^

fjfmx fpcrien^ in mano vede y ò chje non giou6
'

^^Mc^9m)kmO(iqiè^i &^rhora appunto *ieft«i

;^^f Jlc}iemito deU^fimic^pi^
u ; quando fifteflo Q^ilgt^np nell'Hofteriaià raiio*>

la tra i (upi.puflFoni sgu^iza i e fi ride d^lla tua paz-

j^j^i^fUg^fPìSlg^bene TpeiJ^^el bere > ò mangiar que'

SuomDOccooi> che a}^ uie fy^k gode y Alla hmbm
di quei baÌ9rdj j che così pazzamente tranno via^

mrMf9m^¥^àkkM^ è virtà • dunqu?

il vCMqrla venderecon buiFonerìè è vno fcaonarUi. ;

Cosi difcorre quello Autore, perche porta opi-,

Z)jione >x:he niuno mcdif;^m^ato buono poifa edere

venduto da vn Ciarlagiap? <<iii io (tìtatìf cale opinione;

troppo rigorofa : e però come tengo, che tra quelhV

dk^Sj4w^^ banco? vi fijjjnQ alcuni huominì da be*

n^>^i^odtf,9r44ibu^W iegreti , e dì gioueuoli me*.

cllicamenti$cosigii9dico,noneirere errore il com-
prare da tali venditori ^ quando concorrono indicjj.^

I efe*
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e fegni tali della loro virtiÌ5che pofsa vn huomo giu-

ditiofo fondatamente ftimare , e dire di cìafcum

virtuofo CistflaEartó •
' " ^' '

•
' ' •^''^^

Quando poi vendono altrè lotò cofòtée i che Mn^

dc.j<»ieb©ft6oéMéiW^i^^ compra:
'

come anoheilo^.pècca, chi Hftàà fentire^ quando
trgttengonò il Popolòcoiì cbriftiana i & honeftac ri^

creatfofi^V (^^^i vfat'c pàrdt^è getti 41 édéttity h^tt

che minima ofcenità •

A qUéffti vìrcnoii ricordo il detta deirApoftof0 •

Cipriano^. Adménet^mqmsmpAtiens inoftratiane defir

cidi'y ìè quii UnUtièmbus Mt aUocaim y éttèt m

*

.
• '

•

nOTA SESTA.
iklq^Mrttin^dmm^ebièrc/cndàriUufl^df

L'IM;é¥effd aAevolte fi finge CUtósi^stM deBa
ligione;& il guadagno fi ammanta con Ia&
urea della Pietà : certi huomini fi rìtrouanoj

cliepoco prezMiidaDio ^& i fuoi Santi) fi feruono

delnomede'^Sancf^perconfeguire il finèdeffe loro

diaboliche intentioni . Con quefte armi combatto-

no contro il Cielo alcuni trifti ciarlatani, che, per

rubar fi>aueaiente il denaro al proffimo , fi fpaccia*

no per huomini defcendenti dalla cafa di s. Paolo j e

dicono di veadcrc là gratia fua > cioè la terra ^ eh^
hà •
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4S» TRATTATO TERZO.
ha fprza di guarire le peribae mocficate da' Scrp^a*

ti veleno fi ^

Di quefto. ingaano Ciarfatanefco ae fcriaciò

quello folamente>che ne dicono due Autotì^df qua-

li il primo è Tomaio Garzoni •

Tra tanto, dice egli, Maeftro Paoloda Arcuo,
coniparifce in carapoxon yn fteadardo eraade

i liiiv* >

go,ediftero^9uetuvédi yns« Paolo da yn canto v

con la fpajia in mano , dall'altro vna frotta di bifcie,- !

che r^biU^domordono^ijuafì cq$i dipiaceyOgnvno,
chelemira.

Horqnì-fi-comincia à:narrarla falfa origine della

cafa fua ,|a difcendeniji (auftlofa , ch^ trahe da S.'

Eaolo : fi conta rhifto ria , quando 41 SlaiiQc) fìk morfo
ìlcU'IfoU diMaiuriì recita bugiardamente , come
tal gratia è deriuata in tutti quei, d.ella lua cafa aìì

dichiarano le proue fatte , le concorrenze hauutc-l^

le vittorie riportate ) glì (^ndardi riceuuti, che (i

moftrano fpiegatiallagenter.fi mette mano alle fca-

tole> e fi caua fuori vn carbc^ccio lungo due brac-
cia , e groflb> comevn palaiSs;e poi vn madraflb ; i

poi vna vipera: e fi fpauenta il Popolo con Thorridc
afpetto di ^oli animalacqi . Qui i} teff^ la fauola^co-
me gtiliapj:tfi.aliaforefta, m(;ntre i mietitori taglia
nano il frumento :& hà liberato la villa da vna mot
te manifeftajche fopraftauaà tatti dal periglio gran
dedi queiferpimaUdctti . ^ .

.

•

Il plebeo4 arxiccjui : il villano ftr^mirce alila ne
uclla\ che viene raccontata con tal garbo, che ivj

fi ticn ficuro di mettere vn pie fuor dejlaporta dell
Cirtàjfe prima non bcuc vn bicchiero di polttere,cl'
gli è data daMàedro Paolo . Màfipn pm/^e qui

co-
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" ' J?,iMONlTlONE TERZ A . 4^3^

cofa ) che di nuauo fi corna à mcfcolar nelle.scatole f

e fibu[Cca'6]oriyn'Afpido fordo, vn Regolo, ò Bafi*

lifco morto , vn Cocodrillo portaco d'Egitto, yna^
Tarantola di campagaa , voaLuceru d'india : e eoa
Ja-moftra di tai serpenti fifone horrore alla turbai »

che treniiaado «Sette oiaiio alla borfa , e compra laL*

gratiadis. Paolo, ridotta àvna baielU, ò alla più

firetta à due cratie per catta •

Il secondoAatore, che tratta di quefta forte di

Ciariatani , è Scipione Mercurij • E dice contro di
j

loro con quefta vehemenza • itr*

Se'vfafferofoloqueftt inganni, iacebbe menma*
le : mi quel che è peggio , in quefte loro fiirberie vi

voglion mefcolare il nome de* Santi poiché vi fono,

akuni così sfrontati , e temerarij, che nelle pubh'che

piazze ardiicono dì farfi dèlia cafa di s« Paolo :, di ^

die ne fà rifentimentorEccellentifT.Matthiolije prò-;

ua ciò elTer mera menzogna , poiché coftorp per lo

più'fonoòtPoghefi, ò d altri luoghi circonuicini > i.

quali forfè diicefero da* Marfi , che al tempo di Ga-
Icnoerano Ciarlatani.

' Poco dopo aggiunge. Quanto dicono quo* prò*

tèAtuoCi , è tatto bugia , & inganno : c non bafta lo-

ro vfar tante bugie, tendere tanti inganni 5
adoprar

tanti giuramenti ,
. fe anche non s'ingegnano , che il

.

flome di s. Paolo facd la Guida , ^ il Mantenitoro

delle loro ribalderie : fi fanno parenti étm Santo , il

quale auanti la conuerfione fù Cittadino Tarfcnfe , e :

Gtntìl'huoino Romano : e dopo la conuerfione di-

uentò lingua dello Spirito santo , & Apoftolo di.tut-

to il Mondo. E pur vn verme in forma d*huomo,

?n ?il Bufone > va Ciarlatano infame s'arroga d'e&

lii fere
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4J4 TRATTATO TERZÓ^
fere fuo parente . Ne per ciò nego io > chek iernu^.

di Malta non fia buona contro i rclem » per lo tnim*.

,

colo occorfo ì s. Paolo > e per Io quale , come fi cre-

de, quella terra hi virtù contro gli animali velenofic

& in queirifola non fi troua serpente, ò altro smmri.
le i eheliabbia veleno • Mà dico , che cotali ciariif-^

tani vendono filtra terra fimile à quella^ e tal'hora vn

pez.z.0 di calcinaccio , eoa tanto danno dd nùfero.

volgo ; il quale mentre è morto da qualche serp^ ^

penfandofi d'eflTere aiutato dalla pietra di s. Paolo

,

rvra,enonnceuendoaiuto,non fi prouede d'altri,

rhnedj : e cosHq vn medcfimo tempo molti reftana

priuidel danaro , che gettomo via j e della vkà Basf*
*

A queAo inganno Ci rimediarebbe, fe rEnuoeii-

tiffimo Gran Maeftro di Msdca v£iffe quel coftume»
che in altre terre virtuofe diLeuante fi vede vfatoj le.

quali fi fanno figillare con qualche impronto • ( Quc

.

ùo fi fa al prcfente improntandola con figure de*

Santi ) Cosi potrebbefi fare nella terra di Malta» per'

Icuar roccafione à gli sciagurati d'ordir inganni . Et
inuero farebbe cofa degna il vedere figillata qu^lla^

terra da vna parte con vns. Paolo, che hauefle ìau
mano la Croce della sacra Religione ^ e dairaltra.»

parte con Tarme del Gran Maeftro dominante. Que-
llo non folo apporterebbe maeftà& al SMto , & alkit

Religione , Stai Tuo Capo ; mà torrebbe Toccdioiic.

à quelli furbacci d'andar vendendo mille fofiftiche-,

rie falfe : e quello , che più impona , di fufi delhu>,

cafa di s. Paolo •

Io non voglio lafciar^ intorno à quelli Ciurmato- .

ri^ Circolatori > e Ciarlatani da bifcie, quel poco,che

au-
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•:«iuerte Paolo lureconfulto, dicendo» jfype»us ^

lacano cagionerà daniK) ad alcuno fpaiientandolo

. conia moftradi<]U£' fiioi horribili serpenti,può effer

conaenuco in ragione per aftringetlo alla dcbiu 'Uh
disFaNtiDoe :

Concludo, per ammonir tutti quefti miferi Pec-

catoci ^conleparole di s. Girolamo • J^propur r/io-

dm mrrimus , non duabui tumtis , tdeft , duplici ueHUmwr

fide i nm ealceamAtUarimfclUbus ^ 'mortttn Vid^Ucet opéri^

;V ^' •••
I * • .

•

: : MCidtl4ùakfigféar.i& non peccare con l'inmnÙBni ^ che

< . \ nffkptr dtitùff

. . : '
'.

' tratunofiQ condiletta 0

«.T r ^Antìcoii eprouerbtale auuifo , In 4uuce(!um

\\ j neo j die fignifica pceftèsza d'Ammonitione

,

-cioè maiurèpramomo , vorrei , che valcfle hora con o-'

gni Ciarlauno j accioche auuifaco per cempo,& am*
ÉROoìto f»ncomnictcèfie maipeccato alcuno di car-

tina intentionc pec fine di guadagnare . So , che tal*

tynn.dtfenrre con qucfla forma; . 11 buon concorfo al • , .

xbfiuiòa».ouieio alcircolo dclciariiacano, fìioicelTere

^mbooiimuiguriadiellafiia speranza: s'auuentura^

.egli nelfefercitio di quell'Arte ^ perche ne fpcra, co-

«meda Campetto ben colciuato , vn buon raccolto : e

Jotiieiita cotale fperani^a> l'edendo pienezza d*Aa*

ditorio ^.attelp^he la pecunia è l'oggetto proportio-

lii a na-
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'

nato al fuo bifogno : e quella fi sborfò ih^ mag gior

copia ) oue concorrono più numerofi gli Auditori •

Quindi aaicónomoke , evarieinuentioni» con lè^

quali ogni oarlatuio fi sforza i totto ingegno di

trouar modo d'allettare > e di trattenere allettato il

Popolo con diletto. ' '

A quefto fine alcuni comparircono fopra vn bili-

co , e fi moftrano dentro vn finto cartello di tela-,

Giuocolatori con varij fantocci, detti Burattini) cioè

figurine , alle quali fanno far gefti ^ e dir parole dt

molta efficacia 5
per eccitar diletto, e rifonegli5'pet«

tatori; il che, quando fegua fenza ofcenità, rimana
tra' termini d'vn curiofo , e piaceuole ^ tuttoché va*,

no trattenimento popolare^ e plebeo :mà quando.vi

s'odono parole brutte, ò vi fi veggono fatti dishone-»

fti, come pur troppo auuienc fpefle volte , all'horai

Burattini del caftello feraono;a' Diouoli deirinferao

per rouinar moke Anime, con graue offefa del Crea*

tore;&:ilGiuocoIatore, e Ciarlatano è vn vitupc-

roro,& infame Miniftro della Dishoneftà, & viL*

Mezzano deiretema dannacione • Màtfentiamo vq
^olo ^e buono Autore intorno all'inuentioni de* Ciov*

latani,

• Chi vuole , dice il Garzoni ^ raccontare nunnts^

; . mente tutti i modi , e tutte le maniere > che. adoprar*

no i Ciarlatani ,
per far bezzi , haurà prefoda faro

aiTai • . Bada (per toccarne qualche cofa) che da va
•canto dèlia piazza tu vedi il noftro galante Fortimai-

to infiemc con Fritata cacciar carote > e.trattener la

brigata ogni fera , fìngere nouelle , trouare hiftorie,

formar dialoghi , cantar all'improuifo^ .comcciatfi

inCcmejfairlapace) morir delle riia> alterarfi .di
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rti'uoilo!^ vrtarftin fulbanco , far quìftioncinficnie ,vc

finalmente buttar fuori i buflbli , e venir, al Quam-
Iquam dèlie Ètazrette^che vogliono guadagnare con
• queftelore gentiliflìme > e garbatiflime chiachiere,

Pocodopoaggiungel ' Tf*- h -.n );:]'
'

on. Non tnanca Zan dalla vigna di faffiinnazi 5 e con
-diu^rfe bagattelle trattenere la brigata, facendb

paflare per arte , e per parte Ai Maeftro Mucchio

,

c.ofegiocofe, emaraui^liofej e.moftrando gefti di

-Si mia, atti di -Babuino^^e diiierfc fcaramelle di mano:
per le quali la nobiltà ride > la plebe sgrigna ,11 villa-

no crepai e tutti guftano col veder tanti moti di cor-

po 5 tante deftr^zze di mano, «ante fufarie, che fà,

c che dice in vn fol fiato

.

-ir .Seguita il Garzoni la fpiegatura di altri tratteni-'

menti j & allettamenti vfati da C'iarlatani in banco: e
-poi pafla à quelli > che vfana nel circolo in terra 5 c

I

dice. . ' • y '

'

' . Setteccruelli fra queftomezzo prende occafione
' di fare circolo 5 e con la cappa diftefa per tetra , con

la Cagnuola appreflb, con la bacchetta in mano li^

fà cantare, Vt,Re,MÌ5Fa,Sol,La. E la fa far

tombole per galantaria : la fà abbaiare contra il piti

mal veftitoi la fà latrare al nome del Gran Turco: la

fà faltare per amor della fua Dama : & in yltimo la.^

fà cercar con la berretta la buona mano da tuttà^

quella bella Compagnia

.

11 Parmeggiano s'induftria à concorrenza di far fa-

Lr la capra fcpra la feria, di far lambir il fale pollo in

cima dèi bacculo, di farla camminare fopra du<L*

piedi , di farla armeggiare con la picca in fpalla i c-#

col traftulio di yna capra fàrcllare pecore, e capro-
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t&tmiAtfìiM^hp iiitef«efi|diiOial ducoto ddbAhi

: Legga , chi vuole y il reftp di qaefto Autore |il

quale co^^o^ehidgii I^ikotCo »^ Quefte > 4e èéoff^

te altre fono le {>roue de' taodoefàtììiaAitmìi ^

' £tjdconfideiaÉddie ilimavche tutte , ò almeno
la maggionp^ò ,ù poflànoJidufirtà tre capi geÉi»

dadegli Alktcamensi Ridicoli : il terzo degli Allet-

tamemiODiDici^ £t ìa ciafcuao di queftipuò il Ciar«

1^ , zìli^denào ad atcuneparole di' s. Cipriano • V^s

• • • - • .-^

/ u41isttan<io ftiflriBgiwffettr.vfe»La pffe%di^^4iifattq*

re > i foldi ^cei%^jal y^to»lbfteoiaii^

opinione divaModerno , che il ppkno , eh

ìAcK^j . Fjt Orbiiò CArte del Ciarlatajio y £^ì l>iauohii

<{e : Ut prima fi mfehffròi^ prendediiòi iac'ibrnut^diid

Serpente ria feconda salì sàtaibore : la. terza diflfc

quetia graa bugia . Nff^i<f«/iitt i»4mMw': la quarta

ingannò i prtaniGemt0ci)iioflì]icoA qoell ati8tfix£m>

tis ftcutbij. E la quinta vendè loro il pomo da Dio

vietato , Ne comgdas . £ queftq cinque condicioni e$

prìoioni Ciarlatani tdflì^ couapièg^cìdeiJQùnòio?

. - poi-
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poiché fi tnafcherancs falgono m banco, dicono bu-

gie > in^arniano i fcinplKi , c vendono mercancie . E
pct haiìer concorfo vfano vaij allectamenci,tra qua-

li alcunili poflbno chiamar giuochi roarauigliofi per

allcttare. Tali fono il camiiiar^ò ballare sù la cor-

dagli far le forze diHercolcw Tvlare fàki mortali: il

volar^.dil vn luogo ad vn altro con vna fune; il giffo-

car d'arene in varij modi : il caminar con le mani à

piedi aliati: il far ballar, e falcare vnabeftia> ouero

vna dotila veftita dahuomorfii^annar gli occhi air

trui con varie deftreMe di mano : il folleware vn pe-

fo^randifiTimo coni foli capelli; il ferirfi qualche*-»

parte del corpo > e pretto rfianarfi • £t altre colè di

fimil fatta ^ouera fuperftitiofo^die fi poffono nu*

merare , c delle quali fi fono feruiti anche gli antichi

Ciarlatani , ò Comedianti . Apuleio fcriùe é CfntiU' 1 1. dui

torem aspext ejticBrm j/patham ffétaemm mucrone infefto
^'"^

dettorajfe.

lafino Bekrame hà fcritto i che gli antichi Comici c^* p>i7i

profeflauano l'Arte Magica : come fi catta da S. Ci-^

priano : e dal tetto nel cap. Pro dilezione De Q)n-

fec. dift. 2. E meglio dalla GIofa,doiie figura ilca-

fo colile parole . Af^^Mf^'W^»; 5 e>c.

^11 Garroni accenna vno di qucftiallettamenti ma-
^.^^^^ .

rauigliofi dicendo • In quetto mezzo la Putta pre- p.^»)?^'

parailcerchiofulbanco^efigetta in quattro à pi-

gliar l'anello fuora del cerchio : e poi fopra due Ipa-

de tuole vna moneta indietro ttrauaccata •

Et Vn altro marauigliofo allettamento egli ac*

cenna,aggiungendo più oltre. Non retta larri/chia-

to Turco di tirare le corde al campanile di s. Marco,

oue tenta il pinnacolo altiffimo per artificio di con-

tra-
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trapefi « £ poi fi fàbattere foprx il pecco dVa4ium
;

i^los come fopràvoidom ificiide } e fiuta

uando vn groffo palo fìflo in terra con la' fona delle

fpaUe> guadagna de' buoml£au ioidida portare alla^-

.1' Vna rortedìqaeftiaOettameiitì)e che confiao

neUe deftrczze di mano , fù ilimaca cofa del Demo-
Aiò>4'fpeciediNegromantia da vnperfonaggio^clie

efsetido Sttpeiiore iptritvaie in vna cittii>iie^ adm
Ciarlatano Isrlicenia di falire in banco. Beltrame

narra il caTo >& io l'hò accennato di fopra >e però

«i:^fi^amemr^<bfid!eMi[^^ deArea^wncU^

manc^' erano gii pamtetkhtoibarauigtÌQÌèà quel Su-'

periòre , che le credc opere diMagla^ e fatte con,*

diótbdelDlauolo fte&ovBper cagione diquefte, e

di alrrè motoèmgfflqté4inéi^^ fu^

ronQ chiamati Preftigiatori i X^amnatopei , Petau-

•riftÌ>Cernuatori, Afcoliafèi, Grallatori, Acebula- .

:
'

fijV^ è Ctrculaiteiri t de'quaU nómi cM ^

. vuole fapere diftimamentc^e pienamente la pròpria,

minuta figni&catione , legga TBruditiffimo Giulia

G^ureJW^nig^nd Tìc^ del Tlica*

tro 5 dal capo" 3 5% fino al ét^t tronerà^ciie daJui

quefta materia è trattata al folito fuo con nìolto bel-

le dottrifte ^ econnumero grande d'Autori Greci ,-e

» Lacinijskheleggendo tetterà coniblatocbn vnafio«-

ritiflìmaeruditione. -

.

.
Horaiodicodiqucfti Allettamenti marauiglioli.

' due còfe . La prima che , chi gli vfa.con la debite^

Model atione prefcritta da* Dottori, e per buon fine,

non commette peccato; perche, come l'Arre del

Ciarlatano può efercitariì iénsta difeao,^amLÌ coiu.

vir-
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Vhtà ; cosMectti foao i fuoi mzLtì j vno de' quali C c

ìAllwamwito marauigliofo vfato modeutamcnce •

l^iec^iait^af fi è , che nelhjpracuia.^4tf^^4i%'/

Cile , che il Ciarlatano fi modcn , come bifogna 5

d)^ non pofcchi neU'vfo^fe non di molti > almeno di

re , confidàri egli , di quàli^ 0 di<iuatiti irogliarMler-^

fi ; e prima di praticarli , intenda diligentemente da

huomini dotti i termini di^Hodcratione> dentro i

qusiU aeuè meber£{^i!li^ij«^ del-

la chriftiana Legge > e per faluarfi j accioche non s

-

auueri diluilaisentenia detta da s.Cipriauo ad altro

seàfcicaehto .: Jix fhfidmé^/Mfifi^if^ Amfcismedda fin- ^

... _
. . •

r .n ò T A SECONDA.
' * ? dil Faceto m »,

IL-Filo(bfo ne^ Problemi nmoue quefto dubbio •

^dre Dmiyfiaci K^rtificcs^ njt plurimum^ malifiuui "

. E rifponde . quia minimum rfittone <-utuìJtur^

L*efadkoBulengero, fcriuendo degli Hiftrioni, pr(^

pone fi dubbio in quella forma fecondo le parole-»

greche : ma la traslatione ordinaria del tclco^lo pro-

pone così, r

Curgenusiihomimm > quòd Dionyftacùs tecbmiasjidefi Probi/r.

hrtifices bacchanales ^ aut Htsirìoms appetlammy improbis ^l'p^^^

effe mmbus magna ex parte confueuerunt ? E rifponde

.

A» qma minimefefi àiédto Saftmi^ deduni^aJcUketquòd^

in Artii»s neceffàr^s magnam atatisfua partem confumunt |

wtum^y pLurrmim tr^ducunt incontmentemi pwrfim etianu

Kkk . (UM
^
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gli. Mo/lra queil'huomo dotcO),chfi gi!HÀftfiaai.( ti.

qfiieftov^e anchede Ciariacàni) Cbabp^rfos^-^luF

.

poco ftudf^mo , eperlo pià'fbnodi tfta,: e coftumi

vitiofi ) e dishonerti onde per verità hanoo bifogiio

d'4&tt& iiAii4oiiici<iacdoche sella sccàiiyjàikeLbi^
c^;iM»comÀieccaRà<kgIi eecé^ ecidrCb'aiiQftro

tempo molti Ciarlatani, che fanao le parti ridicolor,

fc , peccano grauementc , e feono peccare gli altri 4^

ijdTaado Attetxamenciridrcololì^ pieni dì liiolu ditfho^

neftà.. ' |- .
•

.

' Buicngero fcriue dottamente', e con molta erudii^

liKr. de tiòfte, degli antichi perfonaggitbeatiali^ dettili^

I^^i^^ dicoli ; & io fecondo la lua dòcninà confidèB^à no-
. ftfo propofito quattro forti di Ciarlatani ridicoli 3 i

quali fi pollono impiegare lecitameriteyòiilecitamea

te neirallectar al banca il Popolò spetcacoré. S iò<^

noquefti. i. Ciarlatano Ridicolo Satirico, 2. Fa-

ceco . 3. Bulfonefco 4. Ofceno . II primo fcuopre

coBT détti mordaci^ e derìde il Propino 'per li duétti

f«o!,eloefponeadefferebarhto,'tefcheitu?<3rr

-cosi facciiano qiie' Satirici, e Ridicoli Mimi antichi,

• chefurono cacciati > come dice DemoftenCé id»^

ihj?^^*
qtinftfitétBtgjatmbi$s. miJtù procàcia

Mimosy ridiculd scnbentcs in eos^ cum quibusuerfantur^ O'i

rifui fmt^ Quelli fono chiamaci da Latini eoa varijj

noniiiC

CCS 5 Vrbicos 3 Vi-biCiirtos , Vr'oxms ^ Apolliriis Parafttos y

dic'ilos y locnl^ores yCofri^s y. q»i dgutt. Xhtwttto fuemfi,

rxìJèrefjt ^.
' >

Rcfichio Jicliiaraaltj^'.aboSj; ouafcriue .. It^mbus::

^ '
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•daci Ridicoli, che rapprefentau'ano <afioccorfid<c

^ie fqtiafi^o dindio recff)wd<S«tieVft<>'godeiià'bi.

J^cip^C|i^cllad;>amadiRo^^^ per la più

eUà^epfitiìp^ rimperatrji:it:

:foéiimatc>^a coiirfpiftt^ieia^^ e ino-

''j|i;ilKto^(g^i<diinoQ^^^^ replicare^

'^òti^ttìiateidii' E ptiidb'cpaiilaaa*ai)utiooj le voci

m , e Tullrnsy fonauano jI nome dell'Amante ^lUm"

^ ^ii C^éarJtidi«difta«iHctték^ tiittj^i cèfi
'

•<)CCi>Jtfk tóh'Cittcì 5 cm ftcewano Còmed ie , -ò Fir- ^

^ ^ ^àitìatìatamdbliioftrQteórtpd, i?ame «HcKe" i

•C0p^icis pocJD fiancano ia quefta fonc di Ridicolo; •

-
ArtC'illecitamente yij^mhndo per ordiflar^o ^ pctchc

-^dìlnégo 5.^e quakhevtìbafi pui) pmicare Ja J'ati-

*>4^^éok^ xoa Qccafione dì .^jiii^obe. k<;ica coo-

iuntura^ al j)ar«re de gmdiripfi Politiche de' sacri _
^

jòttori-. r

'
*

' - >Itsfóndo.Ridicolo fi chiama Faceto; e di qucUo

dille Ariftottlcl ^t^nà^mii^mr^dicttnmr Faceti^ ^^^..^

^sli^antes. BClaudiaao. -
" ««hJ*.

Diyillzua by GoOglc
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^lUùsri/tiM salibus ntomJfsFacetHS* - • .••/V'-^-

£Bulengero. SumdiQékitcdmé^mmcé^^^t^^

. Uora io dico del Ciarlatano^ che può. xu^o^vdvt^
- e coniode feniìrfi > per aOenarl'aildifiiu') A trfett«^*

nerh , delle facetie giocofe 5 de* ridicoH! Ripariti,

o

.delle bagattelle ingcgnofe , & allegre • £t va
rbat'huoma^ che fia fornito di qucAr qiialttà.y |t

-hfibbia la nacitta feftofa> efc>fpkìtaiiiaaté, pronto,

& ncuto jcfappiainuentaregratiofefauok, e liete

{piegature delleinueatiom, ùià. mii^gge^to amf
• bile , ecaro à tutti s d&alUtterà foatieiiM»f;eit'A cfi*

cacemcnterAuditotia à feutirlp molto confolat^

Di quefia ibrte di perfcmè >dicéBcItr^M » ne
^" trouaho , vtra* oobili^tta'ì^mfyetrà"Vmif$ipò

come le raccolte de' bei detti ne fanno fede. Quan-»

ti Principi riipondonò eoa argutie gratiofe agliAoh
bafciatori ; e dicono equluoci faceti ^ che tidwconoe

à mal partito , chi ha da ri/pondere ? Mà che occor-

re ? Fino qiie* tali, che trattano di materie non prò »

lane > fentono queflo per bene : e tentano raddolcì*

re i toro difcorfi con tratti allegri y e modi faceti :e
moki ciò non fanno 5 ò per effere troppo aiifterifo

per non efferehabilicati dalla gratia: che del riai^

neixeognrvnos ingegna à dilettare. Ecioalpaierfe

di Beitrame aggiungo , che il TÌrtnofo Ciarlatano >

efl'cnclo hiiomo di bontà > può confolarfi
5 quando fi

vedcornatodipronteLz^ain ntrouar gratiofe f4ce»

tic, per allettare^ e mantenere allegro TaHettato

Auditorio io i ammuriico > the vegga di non fa-

re
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dfe^fcapito della;vìm^ e della bontà p cr^Hilchc coj*

peiiole negligeva ^ Bmny 'dico tAutor dell' lav h«.42.jÉ

* 1

Ci. '
' Si 4^mugu»$ olfHm Céffh

•
< >

)

* OpiiikmeéMiltQ^.lm Vosifàiit

de giaochi rcem€i,e thcatrali hebbe per uco-

! ipo il piacere delibammo ) e 0011 la buona mfti*.

tutioniDde' coftmm : e paèréfc flioki AiHOiì .few
chiamsti obùù nome éi piaceri • Stoiaco dice . Ar-

j.;; èir.^

^lufMfs • E Caffiodoro . S^fldculcrHm g^iédi4. i->'«wi

EtiU«egi(]acQffeintpenalcaiiaì£idegU S(ettacoU. t-^

ftl Autori > e di altri fi perfuafe Terudico Bulengiero .
*

dipocerefcriuere con <]U6fta forma •. v-iir^

qmbus carum erigo dihtiér ymres Aiét infiitutiomm n/p»*

' x^€fmm^fid Uénriiàffm />i Theatm stifmd^

n^olnfluam 'y, avtid LAttnos Pldutm dingmt . Arifiottkt

fiialamfine mani^s efftfoffefaietHr: meriperimtiéfin

4in Mà aoBfKga gu qucAò Valeot'baoiao» dbem
Comico^ onero vn Ciarlatafiò fécare non pofla mol-

to piacere, e nwouere à fifo gli Spettatori fenia-#

'itfare oiccaicà di geAi y.biài parole ^ Negem umem >

aggiunge egli yfetmmM ùmnem adri/Um c^mpefitttmfti*

fnare cum recida rattane ; cfuia nSHa ratio ficpì impevAly^s

^dejejfi ^ affi^^ iùiij ^fffàq ridicalo rccrcentur »
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ao^et acconcio di quéftbwgiio narrare le modeftc
• maniere vface da ceiti moderni tìarlatani, per allet-

tare il popolo àfcntirli, e per farlo ridere, e paflar

il tempo confolatamexite con non poco guad^^no
de medefimi Ciarlatani

.

Nonfonatnòltiantìi ,xhein'Sicjlia, nella bellaJ

città di Palernao , AjI piano della marina comparue
vn Saltinbanco , huomo gratiofb, faceto, e modefto;

il quale , gjUrtiorfaoienàr attcggiafndo , e difcorrendo,

fi iratteneui fdl batìco in duecofe ;k.prjuiìa in per-

fuadere al popt^lc il comptarbcertc fiie imercantio-

le di niuna, ò podii^matvffdlioà; ^'egUUeiToinqual*

che parte del fuo difcorfo confcflaua, che erano tali,

ma yfaua vna confcffione tanto ingegnofa, garbata,

4i g©ntiles)a^ie il popolofion fi ripiffiieuaiial fanqucBa
compra, quafi donando ri prezzo al ^ratiofo Crarlà-

tani^ per potere manteneiìfi ia vita,«e.oonrijwiare còii

modeftiarefcrcitio (Iella iiiiaprofclfiorte'4> lialbcoh-

^acCofa , che quefto Galant'bnomo faceua , craniche

4Ìopo finita Ja vendita , e raccolti i foldi neccflar^^^

fuo vitto 5 cominciaua il racconto di vna fauok nat-

ila ,c da lui inucntatay^lo prorfbguiua contaiita gra-

fia, <j con tanta copia di ridiciblimDdefti, che quella

tìarrattìone feruiua ih luogo di vna lunga
,
modefta,e

tidicolofidimaComedia . Et io mi ricordo , che ncl-

cittì di Trapani mi fù già narrata vna di quelle fa-

uokjda chil haueua vditam Palermo daU'Autore5nè

potei ritenermi , che molte volte,e molto non rideil^

^anchelodafll colui jC^hcfenza veruna ofcenità fa"-

pcua trattenere il popolo con diletto le guadagnar

Jccicamcnce il denaro . E certo in Palermo, mentre

yi dimorò , lo gu:i,d.ignò con tanta faciJuà ogni fera

,

che

GoogI
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c&e fubtto> checompariua in banc^y, e faceUa cenno^

con girane perraria il faz.ioletco >gli Spettatori, che

m-alcrb'partidfl quel piano atténdeuano alle Attieni

* rappneiéntate da' Comedianti Ciarlatani coni Zanni,

Pantaloni > Gratiaoi 5 e ton le Donne ornare > & ab-

bdblii6'9Ìek£dauano>an<kE»ii^qti^fidi: eorTo à faj:

cerchio grande, e nun^rofo Auditoriò'al Saltinban-

eo yiJ quale appena proponeuala mercantia, che co-

minciatìano à volare i fazzoletti per la compra jt;^

qualche vOha occorfe ^ che egli difie . O Signori mi

battano i /oidi raccolti: non voglio più v^endcr^ que-

fta fera : la fauola è alqujantQ lunga , bifi^gna darle-^

pteftó cominciaracnto : fa c^i^iinciaua poi 5 e profe-

guiuacon tale felicità, che tutti-nericeueuano mate^

ria di rifo grande , lungo, efeoipre oiodeftd; E que^

fta felice riuscita , credo io > checolui «ygyafle per le

fauole fuc ancora in altre città ; poiché Tanno 1^44..

in Fiorenza io incefi da vn perfonaggio ingcgnofo, c

virtuofo , che , circtì 10. anni prima , era corrparfo

nella piazza vnSaltinbaneo à vendere certe fuc co-:

fette , & à raccontare modelle, ingegnofe, e ridico-

le fauole congrandifiimo concorfo , e g.ufto di tutto

il Popolo : e dalle conditioni , che egli mi fpiegò , io*

raccolfi chiaramente , che era lo ftefso^ che già com-
parue nel piano della marina in Palermo : ne è mara-

vigliai poiché la vita dei ^yaltinbanco fi paffa coIpaA

fare da vna ritta all'altra , per guadagnare in tutte il

danaro necelTario al proprio foftcntamento

.

Il cafo,che fegue auucnne in Roma : ftà fpiegaio

nel Libro, detto la Qualità , mù lo fpiegO anche qui

percomodità^ichilegge, e p^r effer più proprio^

deXiarlataoi j chede* Comedianti.; r .

' Due:
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Due di quefti buoni Compagni haueuano necefli- -

tà dì circolo popolare , c di numerofo concorfo
, per

fare il folito spaccio delle pallotte, e per guadagna-

re con la vendita delle mercantie la pecunia neceffa-

riapermantcncrfiinvica. Però vno di loro comin-

cia Thiftrionico artificio per allettare , chiunquc pcr

colà fe ne paflfaua : mà l'artificio riefce vano: ricCce

vno sformo di lingua propria, fenza recar forz:a allV-

ditoaUrui.-riefce vn Artedi dire fenza Tefficacia-.

del rapire . Mà non per queft.0 egli fi perde d animo,

nè rimette lo spirito ; anzi penfa , e penfando inueu-

ta 5 & inuentate vfa torto nuoue , e più ingegnofO^

maniere per allettare jmà fenza fortirreffettodi effi-

cace allettamento : vede, che l'Auditorio noncrefce
numerofo ; conofce , che egli non fembra vn emulo

dell'antico Afifione, atto à rapir con la voce gli huo-

jnini, come animate pietre 5 e viai macigni , per fa-

bricarfi vn muro coronante intorno intorno.

Sdegnato qiii dunque , & iftupito cefsa di allettare
^

dàfegno di partenza al compagno^coJgono le tatare,

c fen vanno del pari : mà che ? Quinci poco lontano

fermano il pafso : mimnfi alterati nel vifo ; T vno con
parole incolpa Taltro , come cagione della mal forci-

ta imprefa di allcttare: vengono da parole villane aJ

olttaggiofi fatri5& vno fa fcmbiante di voler ferir •

l'altro col ferroj e dargli morte; mà l'altro fi ritira_,
'

tremante , e ritirato grida sì , che fentito è da' vicini,

e da lontani . Muouonfi molti in vn baleno , e molti

corrono 5 e per lo concorfo reftano i due Ciarlatani

circondati da numerofa moltitudine di Spettatori.

Et ecco all'hora vno diedi dolcemente abbraccia^

il gompngno prima , e poi riuolto al Popolo giocon-

da-
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datxienif^ek^tna Q.qu^^tp è auaieroià ò Romani
jbiora la vo lira.corona intorno à noi:e pure poco a'iia-

^vcifuggiuaCc, come pcrfoiij infette di morbo pefti-

/T^.^ijjfv l^Jggi^flfjafiamQnim cari amÌCi>*

Ii^ibbkiii^^acuviiahiftrionicahipocriG^ habbiamó
fiuta iJ. Xiiad pei allcttami a fcntirci : il difcgno è riu- ^

*

,

icito àb^9jClf|tg^o; j(4^y|,^^ e. venuti coa^
hei^ZrtdìCQxh ihonu^ ma Céntité^

^& attenti intenikt^^che noi defidetrìamo comunicar-

ui alci^aife^i'eti noftri , e gioueiioli a'bifogni voftri

.

La moltituaine dèljpopoloc9ncori() rimafe con grà-
tiz prefa da quello iiiòpinato àuùifò , c guftò non po-
co 4eU'iauentio.ne : e que* buon compagni fecero Io

'

1^
(^^fta jriiwn^iòncm Ipàc^^ iehSipkcè per al-

letcàre,eperg'ùay^agnare(cn2.ai*l^ delie folfté ó-

iceRitàtanto famigliari a* moderhi 5 cfjoco modelli

Ciariatàni 5 a' au^li ricordo latiulfo 4i s/Acfòftino ;

idetfÌM fanamsptHsDomiHksiiterare tli^ntr.

E vuol dire il Santo minaccfàfldo'rt'Teccatori , & io

eoa lui a dishoncfti Ciarlatani ; Chi male oprando
^

viue male, fe pretto non.prouede al fuogrhn periglio

con la penitcn2^a , moririì'rhiferàrrtcnre col corpo ^ e
' manderà ianinu infelice al pre.cipitio della mortc.^
' &mpiternaf l^iaccia al pietofo noftrd Sig. di libo^

• rarcitiitti da qiiefto gran pericolo, e di icdncederci -

fortezza , vigilanza , e fpirito d'orationc, per non ef-

ferc fuocracidalnollro fortifliiiio Inimicp Sottanaffo)
•

.

• III. :

•
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^

nè da noftri vitij , conforme à quella santa Amm'oriè

XÌon^ , Vigilate y inorate ^ ?ìi njtretis w tenUtiénern x di

cui nota ,
quafi cementando vn Dottore, Chrifié

Tho . de Ji:Ì€rjs ncqmtias Diaboli , tp^ utilitdtem orationis
^ fmitudi*

ValLiir ticm bo[iiSy &clcbilttatem homtnisy admonet Di/cifulos/uos.^y

O* omnes Fideles
5
bifilare , e> orare

, // non njelint àbbofli^

busfiiis^ idefl *ijitijsfunerari .

no T A A r T a.
*

t>c^li klUttamenti Ridicoli y t maffimamente dU huffih

nefco , e delto/ceno • ,

.

L'Erudito Bulengcro oflerua^che appreflb gli anì-

tichi furono due forti di [Mimi: alcuni erailo

Ridicoli , e dishonefti , detti con altro nomo
^a/rr^e. Buffoni 3 altri erano graui 5 & honefti: e d^i

quefti fecondi fù Publio Mimo, huomo pieno di gra-

ui fentenze 5 e grato al popolo Romano : e di quo
primi furono coloro , che Capitolino chiama Scurras

Mimarios , qui diSieriafunditabunt ,
qualia Scurra . E Bu-

len^jero fcriue . Cr^ci \ocant Scurras , fi effuse^ im^u^-

denter Ridiculiftnt . Di vno di quefti diffe quel Poeta;

Moraf.L
Frbams capit haberi

ScurrayagHs

luucsaL E quell'altro.

— > 'Mimum agii tlUy

Vrbani qualemfugitiuus Scurra CatulR .

La voce , Scurra^ fignifica Buffone ,
qui rifnm ab Au-

dte»tibns cap:at ^nenhabitarauone T/erectéifdia y
autdtgni^

utis , cioè colui , che, fenia hauer rifguardo alla ver-

gogna, ò al decoro, procura di muouer à rifo gli Au-

ditòri . E certo che molti Ciarlatani del noftro tem-
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po fi poITcmo giudicare fenia temerità cffere huomi-
jiidi quella coaditione ^ poiché falgono in banco , e
.con pure buffonerie , e con mere , e fciocche 7anna-
tCiSaffaticano per allettare il Popolo , e dilettarlo

.

E del brutto vitio di coftoro fi auuera la fentenza ,di

Carpathio . l^hU^quc ^ìrtutem profligarefolft^ t^/yc«r-

riliteLs ^ E di coftoro fi può dire con Pietro Damiano

.

Cum yerttas dtcat . y<e yoùU , qui ndctis , quomam flebttis «

.^uidin tremendo itédicio diSÌurifuni^
quì^ non folnnt ij)fi ri^

dent
5fedinfiéper quidamfcumlia profermtes

, rifum •

<lientil?tés wlenter extorquent ? E contro ciafcuno fi può
vfar il breue rimprouero di s, Bernardo . Fadè ad cor

xhinnos moueris ^fadius moues^ Mà auuertafi 5 che il il-

io d^ll'huomo faceto, e quello del Buffone 5 tutto è
rifo \ mà IVno naCce dalla gratiofa argutia, l'altro d'ai

detto fc orretto ; IVno hà per fineilcoftume virtuo-

so 5 l'altro rintcreffato , e vile drletto : il Faceto pone
il rifo per condimento de fuoi grariofi ragionamcn-

xi , & il Buffone Tvfa per fondamento de' fuoi sgra-

tiati difcorfi . Ne tafvno dka. Io fon Ciarlatano,

che nel banco rapprefento , ^ fingo il Buffone, per

aWetcare col rifo gli Spettatori 5 mà non fono vera-

mente Buffone: poiché lafciato il banconi! veftito, e

4a mafchera, io procedo da Galant'huomo: nè fi veg

•gono inme quelle buffonefche attioni^che Beltrame

fpiega, dicendo •

Buffone è colui , che non hà virtìj ; c che,per hauere ^ "

vna natura pronta, e sfacciata , vuol viuere col mcL-

EO di quella , ò alla diritta , ò alla ftorta : ò fe pur hà

qualche poca virtù , la conuerte in buffoneria , mot-

teggiando i difetti noiofi; etiandio delie pcrfont^

grani, dando occafione, che fiano dal volgo de-

fili. Lll 2 Bof.
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Buflfonc e colui^che ftà co! càppcUo infc'ap0^{iu.tn-f

ti delfuo Piincipje j che dicc-pArole ingiuriòfeia'.Ca-k

ualieri j che Tcorrc con motti pungtnti ndYìxcffioic]

che racconta cali non moka honetti'; che per dana.-

ri 1 1 iVi ini voitra rader rutto il c^po 5 che prende la-i

coperta-; che fopporta il corbello 5 if gattOyJa cera

ili .yp;ig«n 5 il balcftrino 5 che trangugia cfaridelc in-

ticrcj cht mangia porcherie;chc fi giuoca fin a' den-

ti ò*cin fr)mma che fà vighaccamentemal trattarfi

per ingordigia d'hauer danari^

Riipondo. Può cfTere, che vno facci vira diftc^

rciite da quella di vn vero Buffone 5 e non fia vera-

iwente Buffone, mà Ciarlatano Ridicolo, rapprefen-'

tQnte fui banco vn Buffone : mà può anche effere,

• the egli non fappia , ò non voglia allettare il Popo-

lo ad vdire,'fe non con ridicolofexannatCje fciocche

buffonerie. E di quefti ciarlatani non ne mancano

hooaidi; come refperienLa conuince; e tutti fanno,

E con loro fi può vfare TAmmonitionc, auuiiandoli •

Voi correte pericolo di patfare dalla vana Buffone-

ria alla mortale ofccnicà , e così oltre il voftro pec-

cato graue , cagionerete^, che altri pecchino grane-

mente,

E non v'è dubbio, che pochidimi fono que' Ciar-

latani Buffonefchi , che fi attengano dall' vfare ofce-

iiità 5 ò co* detti chiari brutti , ò co' brutti equiuoci,

ò con gli atti di sfacciata turpitudine

.

E così fatti Allettamenti fi poflbno chiamar dia-

bolicij Se inuentati per infligatione del Dianolo.

lo/iis^ ferine Euchirio, co^Jìt hUr^dmenta pcccandi.:

qH.y, jodo joknt^qm mortifcros berburu?» temperdrit succasin

pocfi/ji 'v:r:is amA,ritudinu oLscurutìtfrauda diclcedi^

'
' -

. ?ìis
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mei efi ,

quod afiendh in \iscera . Ita, Dinbolks per tlti-

ciusnjoluftates extrimecus hUndituryintrinfccHs inpdmttfr,

Ibfomma quefti Allettamenti ofceni fono tutti ille-

citi 5
per effcrc peccaminofi, c contrarij a* buoni co-

ftumii come 40 hò prouato altroue: trattando de'

Comcdianti ofccniji.quali, come anche gli ofceni

fiarlataniRidicoliyfipofsono chiamare, come no-

ta Giulio Firmico ^Coprologì^ quafi flercoracei à coprssy qm «• c.7:

njox de rebus ^ihffimis dicitur . Qui dunque aggiungo

folo,chc non è buona fcufa il dire . Gli Auditori gu-

ilano di vdir parole ofcene ; e di vedere gcfti alluliui

•al piacere fenfuale y perche rifpondo , che tali Audi-

tori, ò fono vitiofijò ignoranti, ò purjhauendol-

vno, e l'altro difetto, godono, come animah immon-
di 5 delle immondezre 5 le quali fogliono muouere
naufea 5 e fdcgno alle perfone ben coftumatej che
però le pagano tal'hora con vna buona riprenfione,

e gagliarda fgridata , Il gufto dar fi deue aVirtuofi,

e non a gl'inimici della virtù . Nimici hò detto^ per»

che taU fi dichiarano molti Vditori di vita poco mo-
della, quando vdèndo in fcena ragionar vn Reci-

tante graue , e di cofa virtuofa, e Itria, moftrano

impatienza, e cominciano adire. Bafta,bafta:den-

tro,dentro : venga il Zanni, venga la Serua,cioè que*

Comici , che con le sboccataggini dilettano , e piac-

ciono z Vitiofi. Il voler piacer à coftoro peccando,

è manifefto errore •

Nè vale parimente quella fcufa, con che talVno

de' Ciarlatani confeffa ingenuamente . ló palfo la»*

vita comodamente facendo fui banco la parte ridi-

colofa i e non la sò fare fenza le ofcenità

.

Perche rifpondo ; l'vfo dell'Arte con quefto mo-;

do
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454 ^nATTATO TEMM.
ilio è illecito : c però bifogna aece0aram^Qte

ntione«*aMmèfiti6pa£b7àlai^con^^ poco di

coniQdoxecnporaie^mà poi alla morte ^''Bjjjparrpftttj

iffMKuaÌQBce glìin<fiiiirt(iMHti»> - 'i<^ '^^

Equi fi confonda il Ciarlatano ignorante , che

j

jìon fap^da€fefiCtf^i^jxex:on virtù , eflnmdhrM
4Mmnxp^ appré|i|»Reirftiiii^^

à guadagnar illecitamente i foldi con leridicolofo

sporcitie. yal>reueiirogliikri|>allisiggio ad vv^^
Irrito piflBM:4Md^^

far.i7. de goftiao.* Pétmtffat ,/efeciffe , ^

W

/eéètAtcé^'Tfigtlf^

^^f* tgj^o cordepraterua curare
, frf/entut njùar/^^fiutira, pr«*

ffui»fe^ Dea M^xilim»ma»Um \kmiMm\A^m%fi^

li: H O T A t NT A. .

.>J>0^tdUÈUmmi Cumuli . .

* . • .

V ^Atdoae conerioa , scettica $e thcacrale ^ fidotta

atte voice aU^baifecziaidel &o aacaie, di cui

TiSaSo* '^"^^^S^ '
^'^''^ ^ "^^''^ da me citati, dice *

Voglio dire, che i Ciarlatani molte volte trasferifco*

no dalla nobiltà della i'cena , e del Theatro aUa viltà

iiclbaacòlaComedia; & iui la fannocomparire a^
arrecariilecroinfinoairvltìma, eviliflìma ciurma.^

della plebe ccnciofa, e ftracciata: quafi chevna Cit- .

tadioaJboaoraca debba riceui^re atfronto da fimili
'

. taf-
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briffcizc . Horsù tosi H il Mondo : i Ciarlatani

diufchtano comedianri ; e fi feriiono della Comedia,

ifdrhe di nìéi'io cfficacéjper allcttare al banco, d on-

de fanno lo fpaccio delle loro mercantie5e buffo-

lotti . E quando fono ofceni meritano tutti que* vi-

tuperi 5 che fi fono accennati altroue contro i disho-

hcfti Proffeffori dell'Arte Comica , e contro i quali,

chi vuol leggere inbreue molte indegnità , legga il

Lambino nella prefationc fopra Lucretio , & è cita-

to alla diftefa dal P. Antonio Poffcuino . Mà vedia-
^.j^j

.

,

mo la pratica de' Comici Ciarlatani. Comparifce i.»7.c.iV

àlle volte in vna Città vna Compagnia di quefti Ga-
lant'huomini : conducono feco Donne bene all'ordì-

tlé, e della lòr profeffione j perche fenza Donne fti-

mano di dar in nulla , & effere giudicati Comedianci

degni'dipoco plaufo: spargono voce di voler feruire

al publico 5 vendendo eccellenti segreti y e facendo

belle Comedie 5 e tutte, per dar fpaffo , e piacere , c

fenza pagamento : eleggono luogo nella publicA^

piazza : oue comporto vn palco , vi falgono à farc^-

prima il Ciarlatano^ e poi il Comediante . Ogni gior-

no à bora comoda comparifce in quella scena banca-

ria vn Zanni , ò altro di fimil fatta , e comincia h fo-

nando , ò cantando'ad allettar il Popolo al circolo

& alfaudienza : poco dopo fi fà vedere vn altro , o
poi vn'altro ,& anche fpcffo vna Donna j e quiui tut--

ti infiemc con zannate, ò con altro fanno vn mifcu-

glio di popolari allettamenti : quando ceco viene il'

principale , che è lo Spacciatore del secreto , c TAr-

chiciarlatano ; e con buona maniera s'introduce alla^

lode grande ,& incomparabile delTuo marauigliofo'

medicamento 3 di cui fattofi buono /paccio , e radu-^

nati-
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^ natii foldi , fi termina quella yen^ica pnncip^e^^i^

pocui vn altro Ciarlatano comincia la fm 9 k^tiati .

aon Thà fatta ; e poi anche la Signora spaccia i fuoi

mofcardini , ò qualche altra ge^c4ai^; ^aUj^.£u|Bk$

.auuiÉaal popolo cosi. ^'-S i

Horsù La Comedia f. cominci , la Comedia } e fcr-»

rate-lc fcatole , e Icuaùi bauli 5 il bianco fi cat^ia

iceda , ogni Ciarlatano in Coii^edknte fict9.Tpmh
cipio ad vn dramatico recitammo , chè allVfo co-

mico trattiene per lo fpatio di circa due bore i(;Po-f

polo con fefta , con riio , e^on foloz^^ ^ Hora qu&r

ìK Comici Ciarlatani hanno bìiognor^ f^rtnódera^
Ja oli eccelli 5 di quelle Ammonitiogi, che fi foxiQ

poftenel Primo Trattato di quefta^ jxicqolajjipfaaj^

j&tica$acciochel^Ioro Comejdiat^^ noiM
fiaofcenaj come rfcfce per ordiaarioofcena quella,

^he i mfrceja^{ij (^medianti recitano nello^anz;oné

publicp^oueroinqualclM^riuat^^ di yti^.

pentilhuomo : onde fé alcun ciarlatano Comedian*

.te fi è ofceno , efca da quello flato , e diucnti mode-

ro. Epcctifidum eii €Ì ^ fcriue s..AgoilinOy -fM/ /W/tì

tenp.vel frAnfeundum aaaliuPn (iatum ,
tanquam virge compulftone ,

T/Smjct. iiiH fcumtdte docirmc rigìdioris aJmomtu* E chi tard^^

i^*^^'^' ad v^^|i)^ dalloiUtQ ofcetiO) e pcccaminofo , tema^

cTentrare , morendo mal^Klìente*» nello fiato penofo

. .deiilnferno ad cffcrc attore di vna T^g^cdj^ wtito-.

NO-
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NOtAS£StA.

Str. 144.

iMrm 2 queflo "ÙiMto • SeU C9media ofcena dclU P.tdtZA

^apiù'yOMC/io melica ycL' /a o/ci^uatìl^Jia .

QVefto mio Librone qiicfle mie A mmcniricni fo-

no vn chiaro fcgno.di queiia buoiu voloncà«

con die br^mo vedere ]*cìmendacione di

tutti gli ofceni t/omedianti^a' quali dico con s. Ago
itino • Ego coram Beo exmtio njeltìmcnta meai. : timco^ nè ^^"U^*

mibUmfutetiéryquumn dico: off^sciumjneummfleo: /m*
Sum yefhrum quitro 2 de tonis operitus yenyisgmdium ha^

herevolo . Deluderò vedere remendationc de* Comi-

ci nel far la Comcdia ofcenaò nello ftanzone, ò nel-

. là ^ag&za;percbeàtnbediie quelli Recitaoicati no*

cono affai per fehtenza'comunejin cuìtutif'i Sa»j con*

uengono, e difFcrifcono folo in giudicare, quale Go- .

media fia più , ò meno pernidoia , e nociua

.

Forfè giudica meglio,(ecòndo la ragione del ve-*

ro, chi dice. Più nuoce la Comedia dello ftan/.onc^

pecche danneggia la boffa dcliVditorc,e gli fa fpva-

aere i ioidi è per rentrata ad vdirla y e per lo ftan*- <

tino 5 ò palchetto , ò fcabello , ^> fedia per vdirla più

comodamente. Oue la 6'omcdia della piazza è fatta

fcmpreà Vio ;.nieme fi p:ag^rvdiria; ^ e il può vdii à

piacer comòdam)?nte •

j^i più alla Comcdia dello ftanzone vi vanno fpef-

fo delle, Doiuieiò buone fiauo i ouero criilci e cjuel-

la vifta ) e vicinanza > & occafione^ ouero mìicuglio^

fiiole eflfere cagione, che vi fi commettano molti

peccati, chciiou li ianap alla ComeJu della piazza,
^

. . M mm oue
f

i
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ouc per ordinario non vanno le Donne à fentirla

.

E però le buone,e. virtuofe noiv foggiacioQO alla*

difficoltà dì dar la negatiaa , à chi. rinuica ad aiK^r .

ad vna Comcdia okcna dello ftan^one, con actefta-

re , che farà Attioac tutta.modera > e priua afFatto*

dèUofcenità ^ Punto, nel qualemolteiauie ho*

ncfte Donne reftano ingannatele Burlatcre batti quc
Ilo cafo. ini proua . Vna.virtuofa. Gentildonna del

noftro tempo fàiauicata ad vdire vaaiCòmedio; ella

timorofa di fentire qualche mdècenza» interrogò vii:

fauio Perfonaggio pregandolo à (ignifìcarle > di che ;

qualità fulTe TActione y ofcena uuera xnodeil^L» «.

QuegIi,pomehuomo fedèle all'honore » alla.verità ^.

e molto più à Dio , confcfsò candidamente , che la

Comcdia era per.cflere disHonefta re la fauia Gen-
tìldònna.detenmnÒ tra/e dinonyandate:.mà che
£a dèterminatione) quafi mal'corredata barchetta,,

pati burrafta 5 incontrò vno fcoglio , fi ruppe , e na-
ufragò : imperocheeflendo iouitata. la.fudetta Ma-
trona da.altre Tue pari ad andar alla Comodiat e icu—
fandofi ella d*acceitar Tinuico, con dire non. è cofk^.

Honcfìa , vdi replicarli Come Signora.non è bone—
tta/. An£i. è honeiliffima $ enoi lo Tappiamo per

curale veriffima atteftadone.. Il che vdito da quella),

e ponderato , cominciò à dubitare , che iJ Perfonag-

gio ,^ttcftantcrofcenità ,.iipn rhaueffe voluta, bur*

lare.> e rifolfed andarui per chiatirii.dellà verità « Vi:

andò ) mà^tòsftb fe ne penrì ^ perche tra* fiori Comici
trouò tante fpine 5 & vdi , c vidde tali^ e.tantoinde-•

centio^cenità)Chen.hcbbe d'arrollirepervei^agna.

più vo}te,&:à compungerli del fuo graue fatfó^conw*

mdlaiu andaiui Coiii.clla.mcdcfima:aarrò il fuc--
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ceffo àqud Perfoiagg^io > da cui hebbe quefta bre*

ttcrifpofta. Signora io vi diflì la verità ; e però im-

puti 4 ie ilcfu la €a|;ioae del jiceuuto 4i(pia-

Hor noi corniamo alla Comeclia dello ftanrone^in

cui i Comici non pofsono/ò non fogliono impedire,

•chcalcuni Vditor44ionralgaao>per ydire fui palco

•dentro latcenaiSt iài con toccamenti loipari) e^on
parole dishonette non offendano Diojtrattando con
le Conùcbe i le quali > efsendo per ordinario ìmpo-

tlichcpocofixaitanodicaftodirii da gue^^t incon-

tri; and forfeneiìcea^tio compiacioieato^ Outj^
in piaiia ninno

>
per lafcino , e sfacciato,^he fia^fuo- ^

Jemontare fui palco à fentire la <-omedia3 màxuttii

Jbmo aiei cìrcolo jn |)iàzza^ò in .akro iaogo vì^ •

cìnow

• £ però VQ Comico già dilTe* Pò le Cogiedie^on

coaie|xiima>iiegliftafl£OAi%TOà4ielle piaziei iper«

^etncgliocosi la padicìcìa ddla Comica, inìal^n-

forte , rimane ficura da certi toccamenri dishonefti,

fitioficòrdo con ilP* Leffio , chela Comica è obli-

Igataàfcliifare^fepuò^i tatti <lis1ioaefti kiciai

•Spettatori, che ftanno dentro lefcene^vdcndo la_^

Comediafecicata-, non Jielle piazze, ina ne' palazzi.

£ijoefta vcritàé li^fegatanelprioio Libro ^detto la ^

.

Qualità, *

]

Horpenfi il sauio Lettore altre ragioiìi , e le ag- '

^ungaaile addotte^ mentre io dico> che;>||fr Tdtra

-patte forfè più giuditàofo potrà €&ere tennto, chi

ilice

Nnoce più laComedìa della pia^t^arpercli e € vti

Nettamento àcomprarc vn fegreto > che roolne^



4^o THATTATO TERZO^
volte non è vero , nè buon medicamento per gìo'fit'^

re ad vn infcraiica 3 air/J è occafione jchc fi crederi;

ad va Ciarlatano ingaanatore , e fi vfr il fuo rimedio

cattino , tralafciando que' buoni > che fono prefcrìt-.*

ti da' Signori Medici vaient'haomini , degni di fede,

& accredicati • E così , chi compra dal Ciarlatano

trifto per occaiione della Comedia,dadeggia
liellasboFfa , pone à perìcolo di ftar peggio vrfinferr

mo con applicargli il comprato medicamento , e fo^

menta nella fua trilla vita vn L idro coperto > che èi

il Ciarlatano , véndicore'dicofecactiue in luogo diy

buon'^: il quale Ladro però è tenuto alla reftitutione

della pecunia riceuuca coatitoladi preiio giufto-^,

eifendo vn'vero furto operato con Ciarlataodfca^ fìtt
*

Keria . One i Gomici dello^ftani^ocie, ie bene peeti^
no nel contratto della Comcdiarofcena ,

nondimeno^.

pagata dagli ¥ìtoMi p^rciitte di giufta mercede^*

della fatica prefi nell'operare vn illecita attione: co^

me fHomicida ritiene, tuta confcientia, il,paga-

rtfìentc) di vn homicidio ingiuftol^ejodbefèoik^^

Di più la Comedia della piazza nuoce maggior-
mente alle animes perche V4 concorre, ad vdirla moU
ta , c viliffima plebe , e poueraglia , e garzoncelli tri»-

fti di bottega, & altra canagliaccia , che mai fuolo

andare allo itanzone . Anzi è maggior il concorfo-

alla fcenrjid'cUa piazza,che all'Altare del facro Tem«
Ì>io .ve fi può rinouar ìllamento di s. Leone. PttdettU^-

cere <ifed ?HCclfc efl ?ìo?2 tacere: p/i^s impcfiditur D^monijs^,

qaàm Ap3[iolis : m.tiorem xìbtmcrUmfdUAfi^cqmì^am^iMMf

ieataìdartjrfa^E però;!'AuditorioAclU£[iazz a;vden^

dO'
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db le comiche ofccnità ,
moltiplica à centmaìà, & à

BÙgliaia i peccati mortaii , non folo iui con i penficri

vden4Q»i>^?Ache alcrcHi^ con le opere ricordalidofi

delle vdite' ìmpudicirie , e delle vedute dishooeftii:

Qìxàp i peccati della vilifsima ciurma , e qucgli^c^B

l^^iiyditpri(o cittadini, ò geuililhuomini , che^-
no^boU (]ivjrtù> eebe'foglioAd andarelalk Codffis

dia dello ftanione^ -e peccami , ) congiunti infiemo : - 7

fannoyncumiiloimmenfiì^dAgcauiffime offefe eoa* .

tro]^ diuifi^.M^Qià s e: fi può -infenre * Duft* . ,

,que h Goflwdia Offcentfd^H^ piazza è itìolto più«^

Hora io prego qui remdico > e faaio Leuioro i

Mandare con te fuaprudenza tetaìe aliegàtcf ragic^

'
lìi per le due própo'ftc fentenic , & aggiungerne al*-

mento, cagionato dallaSomedia . ofccna>inpiazia>

b iwbIìo ftan'/one *
,

. .

Io mifottpfcriuQfò yolenderi alla Tua dotta.; jri&M-

lutione i perche-lav cbiiiretza deHa hpkm-'^

guifa di bellifsimo lampo^fgombrexà Tofcura nebbia^

deU'igiioranza mia

.

Concludo con brama^^ zelo di mupueré £ pèai^

nitenza tutti gli Attori della Comedia ofcena , fatta

!òi^vpiazza>ò nello fianionc^ e dico di loro con S. ser.ir;*

Agofiino. ^dinfjclicesfro fuddefinfionedtSiiiirif^
'

Ycioè à Dio Giudice nel giorno della lorcatriuamoi- ,

te ).quostoUes admotiitos , umen tmparatos dies ille upc^-

rerit l qid ime ttMor^ qiMf^^p^qm tenebra crimmo/^'

fos quoff^ mgligentes , oc tej^idos occufAitnt fm ergo i^nop'

in islum njenun;us crucUtum animai y, txferijjcamur 5 dutn>
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HO' letto d'vnlHiiicmllectoCiapponere
, chc^

rcflcndo neU*età d otto anni,inìparaua à mca
leComedie <compolleaicÌ:fuo!lingaaggio»

Mo;H^ e|>dleTappitrentatoaSft piÀ nnto'bène> téMéu

Indica in ftMutote^ ^nfenuiìAte 5 auuifa vn Miftorico , tottiét

^^f/ùffdiwélosinfe conuerteret
^ che^allettaua^e dilettaua

marauigliadigue^PacffTinà nelnoftro non manca^
Boaltrètnaraùiglie Coroiche,^ Qarlatanefchc

; per
loi^Qalitdeorda^cl»j'SagadCi^^ e ^ringe^
^oftCmnedkmtiiboimR)^^ iti.

>uentìoni ^ per dilettare , e per allctrareie dilettando^

& allettando guadagnar libidi neceffar> al comodo
jbftgagwiMwS iilliiaMiiiiiìt fiWèri&fopra hò accen*

\ natOjche tra' Ciarlatani alcuni vfano i Fantocci,cioè

;
le figure dette , Burattini j e con le fantoccfcne trac-

t^mmonelle piazze i leonplici^ e'|>Iebei Spettatori

lìiliferuono delle, figure dette Pupazzi ^con le ^ua«
IrfonnoJe loro theatrali Atcionii epoflbnonominar-
£ Gpmeditiui figurati • £ xptfd (xaxo di due forti ;

pefcHe in due modi vfano le figure; vn modo fi è^chc
' le figure,alla muta , c fenza parlare rapprefenunoi
PerlonaggideirJVtdQne: eperquefto gli Atiori tx

chiamano Rappretèfitanti figurati • Alcuni lichiama
no Bianti Ombranti i e le figure loro fono di cartone,

e le Qìoftrano dietro vna tela illnniinata ^onde neldi
liiorinon li v^e ^ icnon l'ombradivelle figure : c

Digitized by Google



AMMOntriONE ^AKTA . 4^^-

gg fò rimionwc Giafeppc c^ua££a.VeaediMr 4c

inqtieftaiiioriavi»ùAo Atcoeferae per -tnti.TAu-
tiooe , dicendo di m:ino in maiia#.£cco ktol^figuni

ecco la taki-iE per ordinario cosi^apprdciMùo Al^.

tioiiì.&cKeì e prefitdalTcflÀmenfaiivecctubv XTi^mr^

modo fà) che le figure fiiek»>TOca}ìy& habbiano^It;^

.

parole proporcionate a'gefti ^ &:aH^ccd> €Ìierap|ife^^

ibntano 3;«i&i|a»fto modb|mt^do; jo; occufibne^di*

chiamar gli Aif<KriO>mHHiBrtPupazzam > Etinue*» >

ro y che nellVno^ e nelFaltro^odo gli Attori fi mo*
;

nel fecondo modo»;^dcMÌktàm^otì^^
la de*£^pazzi) fi anche colnianeggiarbà tempO)^ :

con deftrexzaxale nella scena cìie gaipno appunto*^

pcrfone viùe:9parland edeftriffimcncgK^^^
negoqinondàni ..OndefiVtrggonacoffqaalcHe

rauiglia, roaflimamente de* lemplici Spettatori, {orf

pra vna fcena folleuatada terra alpetto d'vnliuonio^;

aka.circa'dùe palmi > larga altrettanto^, clanga due

-

braccia ,.&-illuniinara afiai bene fotto , e fopra coii^

molti.lucernimi.& auanti v è tiratayna^etedi > fili di;

fèrro:^^iVeggono, dicovvfcirevpafTegg

tcnerfi j come huominij e donne i Pupaz.2jj.che fono»

figure compofte col capo di carta pefta , col bofto,

cof^ie diJegno ) con le braccia di corda >. con le ma*
ni , e gambe.dipiombo ; e;cotte'veftit(^con he. drap*-

pi coloriti 5 con scarpette , capelli 3 & altri ornamen-
ti foliti vederfi nelle perfone viue . Ciafcuno di quc* *

Ai Pupazziiià.fbprajl capoim filo di ferro » col qua-* *

le è portato qua , e là perla scena dal Comediante ,

.

che fcnza efler veduto , lo maneggia : e di più ha

&U difeta nera >dvc pnerkinani yc das ft^r li piedi, e:
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fofìioaaalta varfaà del geliif^ , camcniiiare:^ralc4ue^^

t&^tihdbaUacq^ estuUrc -y don iBt)li»afair«ihiitiiccQrr

d| portai; ;:^etifaan^ghvdff^aa^pferfom :ì^cbe ^rò S
vede alle volte in fccaavnconuico 5 òvaadao^a, ò-

vaaquiftione ; eli odcxna. fonata di chitarrt^ 6 4iì

coiw formate da qaafchc.lieta figurina cucca gracio^

Xa>>e brillaoce • Hò iapucada va pracko Ardere, die

.

Andrei coacésd vìitiioii Coitipagdi fi dlietutum cerco cé-^^

po deirànno di far alcunedi quefte Action! figuracce

ch^ eflihaueuanp più di cenco Pupazzi , e nel farci

. va'Amose prQcedeuanajCOSt> IX^Mhri^kmwff'
na^tmdifliuiiar le feeoe imo nèseuàa^eri^^KOp^

ra fregiata in più luoghi con fcgni .di vanj colori, per

^
;SHiuifar la mucacion della voce y volendo^che il coJor
raflo^fgiittfipaire^l^^ Odone, ì cttrchinoN

quella de gli Huomini , & il verde le voci buffe > cioè

t^afFonefche* Qneil'Opera è letu di ,aiano in mano
I dg in liccitante^ il quale forma la voce fecoado ri^

cJùediefaiqualicà dèlia figura , che è maneggiata >

ni(>n<da lui, nià da vn'altro Recicance,al quale ftà

ffCMt^vsùsiif!!!^^ y che gii porge le àgure
da ihanéggiaMwv^^a lui rieeueie maneggiate.* e co^v

si procedefi di Acto in Ateo , e di Scena in wScena ; e
fi irapongoiio belle maliche , e foaui finfonie peri

readerè'più gradita la figurata Rappreteacatioa^^ér

]bàM«fgiiiBfequel Pratico , che v'era vn> akfa forre-?

di Comcdianti, i quali per dimortranza deircccellcn

te loroingegnohanno indentato vn altro nuouo mo-,

dodi fair liap p refentationi thcatrali conmarauiglio?^

fc macchine , e figure y niouen^ofi tutte per arte , e

for^a d'occulti contrapeii : ecco la pracico^. i^orma-

^ no
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i!lòfl't>atcO'2i(toairvfo dcirordiairie Come'dje ,e lax.

•scelta della fòlioa graniczz» • poi fopra^il jvalco far

iiario alcani legni cauacrrn fonna di-canili , ^ ches*

'feruono come ftrade , dentro» cui apparifcono le

-figure, alce vnmezrzo braccio^fatEt? di cartone, rap-

prcfentauti-varie forme , t fi inuouono dal principio

«clGafiale-verfallmeizo del palco, e verroilfin<Li#

^pcrviadi fotcopofti, c nafcofti contrapeft, alcuni

de* quali pendono da vn filo actaccatov-con ^vna bui-

icttinasùla fpalla di ciafcuna figara , c^ferue per ma-
aeg^arla ,'6r{acfdcftriarta in varj, cgratiofi atteggia-

TOcnci, Qùxffti Comici rapprefentano Opere sacre.,

©'Oancace ; e di loro alcuni ftainflo nafcofti fotto ti

pafco,i)^iri4lttolnó^Q; occulto-, & opportuno,' per

muoaere t<:ontrapéri'Conforme;il bifognp ;altrj^chc

recitano , fecondoJa^comparfa delle figure j^cantan-

doi>ofon^»fìidoi (^Y^n^^oTio à\ fianco auantial'pdco,

^KOTi vnaiteto^ ò velo ricoperti dall'Auditofio , fono

Recitanti inficine, e Spctnatx)n , apportando ad àltri,

eTÌccuensdòìpenfeigicia j^ocoTitento conia figuraci,

^(Cakitata^ilupprefenrarione . £ diaqueftoimodoJihv

gegtiofcfltiuentoJie ^ftato wn moderno iPittore., (c

Matchinifta-, nominato BartolonReo Neri>, ifl^quale,,

iecondp •rectceUeiiza -del Tuo wlore, iinaentò-, per

«rendere più diletceudli-,.^amcnrrabiirqiiefte ;.publi»

xhé,e ttieatnali Amoni, moke fofti.di maochintìbdl-

*k à marauiglia , facendo^ 'ch« effepurr>, ccoireUcfr-

''gure , per^via'chcoHtrapefi fi muouano», icenflaim

«drflle partipiù iilt^-della scena alle inferioiii^, 'ifacon-

'do richiede la qaafTità^ cnccefl&tàtile* àfi« & ucoi^

«olenti rapprefentati.. •

in .fiac r.aìldatt© jiìntóc® ^ftmowr feEejrmonfiinwi
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ddleXopradette inuencioni Conchiufe

-mente ciafcuiw è bella, &ingegno£a ; mà rflcuwQQ-

_jjiici guaftano ciafciina con le'pfc€;nità i le quali «dJi

vianc inabhondanzaiftimaqdo,<:heqnefte foQo^c^

fca 5 che più piace al Popolose che, folcendo più nur
jnerora la moltitudine de gli Spettatorv.cagigna alle

Joro ofccne fatichejpiiù certame più <:apipf4 rindegjti

mercede . Io ftimo veriffima la condufìoop di qqel
-Pratico in rifguardQ dimoiti Comici n^ercenarj ifigur

rati , che vanno per le Città d*Italia>^ in vece di dzt
giocondo, & vtije trattenimento a' Popoli chtiftiani^

recano à molte perfone deboli divirtà vna manifcfta

Touina spirituale: e però fono rei di tujti que'pecca-

-ti , e meritano tutti que' gaftighi,.de' quali tanti sJptr

4ti Theologi hanno fcritto >, e>t^nti zelanti Predicato^

j!Ì hanno proclamato in ogni tempo contro grinfamii,

: ^ dishonefti Comici, c Recitanti ofceni,* perche qu^^
fii immodefti figurati feguono la medefima in/cgnic^

dell'ofcenità : & io àloro ricordo , ammonendo , o-
.pregando , che fe ciafcun di loro con prefta , e v^ra^

-TOhuerfioneà penitenzanon'prouede ^U'AiiimaTua,,

può fondatamente temere jn morte vn gran concor-

fb di Diauoli , che accafando,.& infunando , rion fo-

lola ricmpianpdi confufionejmà la rapifcano fecO'

aireterna prigione de' difperati . Concifrrunt y dices.

Bernardino dxSitn2.yadcon/umtendàm Amm4m^0*rar

^Q^ì P^^^*^ i»//Zr4 r^/T/^Z/Ww D^monum in tempore morùsy om-

neS'in/idtantes ydtqsfedera accufantes , Chi non ftima-»

-fauola il morire , s'armi per tempoj e bene , per non
cflcr battuto , &: abbattuto , vinto, e rapito dalle Fu-

jiìelafernah con vna moia morte.

. .• KM'
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- ' iMCMrf ^^-CttiatMfamvi rèi fi i^gtiii mi :

prÙKa TriUUto di quefi'Oper* ; /«iflci^ :
• •

.

.

Xtttà^ò fcriue 5 che gli antichi Hiftrionì vdiua* XnPtóc, •

no P-AàloÉòilicoce % Im'tunofPrutHiprwnes^qid

'^t0Mfii^héA^Mmi9i^s^ ^ BBiiHàigieto']^QTta opinio-

ne ,<bè^t^li AnVmonjtOFÌ fiiggeriaario in fccua a* Re* <kj

^HlQltli pafrjAef4iU^oi|>er qualche disgxamTemÌ!^]
lAìmcoiìcmié^ d^Am•
monitore a* Comici > & a' Ciarlatani, mà fuori di Tee*

na ^ e non coi> fà i^oè > mà con la penn^^ acciochc^
ciafcuAo di eifi vfik vbèv'^'fi it^geUo in scena ^ noiu»

folamente fecondò il decoro cheatrale, e fecondo i

gfediciófi miùeftiitìetiti ftampaci daiCòmico Cccchi* ,

nf^£rfiaf|corà , an^i ii|dlto prò \ é piaiicipa|iiiente fe-
,

wiiiJt^ìOL ^ilIkim^ enoh coartiti ^ * '

f€MnO ec<:efló^òn |icricolo^!afeà dannntione-/

EHIfqueAolÌ4ic mirO) amdlonendaanch^ ogniCiar^

btft^ ) the appUohii ccmac icricce perie»«olteAnk
iAòtikiomdetpriido Tfa^kto>di qnefto librà^T t ^i

rifotua di vincere Ciò , che di arduo incontra ncirim-, \
*

i

prefàddKtfiùèndatiokie iifpi errori . Ve^^go be«

ne, c4ié prèteri^ ^vtiiwÙLiiMh la connerfio^

ncdiperfone immodefte, c che poflb dir con s£hri- ^^fl^
foftomo • MdgMm ì^wdem , fi quts fuis cupidUutd/us uosr ulc •

fmt ^fid^BmiA^mdm'éSt^ uiifs perjfuadert pofe y^a^
igfi mcntemumdm /nmant in ipfo y alìjs inqiuuà'y yui me

Nnn % m(r
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módefii/mtbàmwfy neq-, tè/^^dì^tj^% Nòll(JiaiffH>fp€-^<

e.più fkcmcr^ TabLbandpfii, TÌciraacioii a vicait^dl^ri^ -

olii ^ che ìoao gli Elci>ci
, pcfreg.tiar ia^Raradifo cò^i

giumento cóaifO>j6;iU^^

An Tomafo mctrado fi:blaftlcan»s0Oe, \ Sé

^^^is^étx^-A^ iuperfkutà dd giuoco efTerc pecoaco^
4

1

" {^maiHiOMdMO i^cbcpsiffam lavira ytf^M.iir

profelfioKidiXjiaooòl^^ <;ome Memi
nàto diibpra $ ch:£ fù rioehco fllB.^Pafkitio ^ >«boM^

^^^^ era petr^fìtr^xonipagno dìlui» nel Baradifo, rJKM^

ultTé f^^onfmm^utfi^ B<é(pàinarraco:d;t.adfa^
p-fi7i- àio eoa la 4cgttcnte fpiegaiuiPA . .Paihimo ^ ^tueilV-

hpQnAadi»Dk>f e£a»ofiffifiioiA»a<:orcta ^ mmtiidaj'
fila;rka coftAag^Uca perfettkHte^fupp^kròi^ SSgao^

• re vi>a volta nel tempo deiroratione à dimoftrargli,>,

t
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AMìAONtriom ^fNTA:
j-St'C^cù il Signore in pcrfona di vn Angelo gliri^

fpofc , che era fimile ad vn cerco Sonaioredibancoi;

j)ellaxYÌtfini> viflarcwlVtedipaàtafe, e^i'^^pa-^

recerc'atiail neceffa^ic^ vino pex foikntyiffi «/Alcc^t^

rito rimaf^ à cotal ritp.ofta il-Sai>to,.e con» ogni j>fe'^

ftciia fe n andò al difegoato.liàogo iCQvcìyy^iwì^
ilCianhtanoie^ooii graRdiHìpOi djligewa voUerfa lii&i

intendere ; ch^KTofa-mai di h^ufir cgU .haAiefle laefliu •

fija yrw operata .
. •

,

^

, Rjfpofc quegli fi^twafriente» la veritàr dieendóì*

IofonpJ>ecc^tore , &indegnifcÌHK>^ e 'fK>i> h'xmiì^^

Knapo 5<;he, laCciando la vica.diLadrOTOxio^^ò'^^|^'

pl|tcalO l'a&imo^à ^q^ieila brutto ^ci5^40^ icb^^efòrcj^-

toporfòftentamiii- 'j;J..l

. Bafitwi^ionon.fodisfattoà pieno d/tal fifpoftà Jjii ì

nuoucKlòciacerrogò , fe^p^er auuenturaMtra*' latrociiMj

j

hàueife fattoqQakhcopjera^ 'fegnabra fpsecà- ; •Et^^

egif diflSet. . Non fono con^apeuclo di tìetìe alcuno^ *

QjjjcAà nondimeno io sò, che, ,efl'endo ftata. pi:efai

§^AfViefgiipex:oti^rata>à Di^^

t*a(itóo<ir;confpagntn3Ìci 5 flon-l^.permifi- >e Icusafidir^

cléHié^Ur^mfóRi q^ieU'innocefìC^rèacuj'ayla-cotidu&i^

di noetead VA' Bqrgp' rua;pama)& imatta Uiì^ifi^
aTuoi parenti » -(ì^endeua gqeA^hlionK) ti dettt^éii

Theofrafto ^ titatd da-^Si^GiroIamo 'Nw^/fciU^tii^i^i^^^.

Vnakra.volta.aiM5ora tremai nella fóreltììiTPti'ciV'-'

rante Dónna-dfhbnorato afpettorla ii>t>errag|lf>P^i^-

che^ò comtìf fatìTem^tal luós^ tapjtaeil^?* K elW-nniii*

rilpofe . . Delinoaricercar da me Femmina infeikìA^

(lana tale cagione^ Mà fc ti fono di- .piaceri v^f^t^fi

coadUr-mib pua ti ag^daipgp^bio-tifò^ap^pcsicliia^
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>

io hò il marito carcerato per debito contratto col

Fifco^rhanno tormentato acerbamentchanno pre(%

cvenduti, per fodisfarfi in parte del debito, tre no- '

ftri figliuoli : e me ancora cercano per tale effetto

c però me ne vado raminga, e fuggitiua.* c già è il

terao giorno , che non hò guftato cibo , e per la fa- ^

me manco , e moro . Io y diflfc il Ladro , al Tuono di:

vntal lamento mi commofli tutto per raffctto ài

compaflìone ; conduUì alla fpeloncamia lafconfola-

ta,& affamata donna,' la rinfrancai col cibo; la^

confolaiconvndonatiuo di tanta pecunia, che poi»

tcua liberare il marito dalla carcere , i figliuoU , e fe

ftcCfadallaferuicùfonde paititadame, e gìantaalf

la Città , fodisfecc , à chi doueua ,
cangiando la fiu

infelice vita , c del marito , e de* figliuoli in vna buo-

na ventura di lieta conditfone

.

Hor qui Pafnutio non più ritenne la voce , e difle;

EgoMraUfm . Io ò Fratello nel ccrfò lungo della

mia vita non feci mai vn*opcra tanto fegnalata.E pur

credo , che all'orecchio tuo fia peruenuco il celebre

nomediPafnutiOjchefonoio : & il quale hornjai

hi> praticato lungamctitc^ la monadica difciplina cori

non mediocre diligenza . Horsù intendi , Fratello

,

che Dio mi ha riuelato, che tu non fei inferiore à me
nel merito appreffo la diuina fua Maeftì . Adunque

vedendo tu , che non fei (limato poco da Dio,

ffigUlAs am>nAm tuam , nòn difprezxare il pregiato va-

lore dell'anima tua . • ' '

'

Et inuero egli non lo disprezz.ò : poichejgirtandó

fubitojiliinftromeniidel fuono, che haueua nelle

mani , fcguitò l'Anacoreta Santo airerenio^oue can-

giando Tarce del fuo canto in mufica fpiritualc, fi die-

de
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4^ Infilo fy^ùo ai yami^tQ trieonioad VAa rigoro-

fififima aftiaenxa iScrefci-oitandori giorno notcte in

•&bni>& orazioni efegiiì la <loIce , e folateuole Am-
fltonkion di ^-hrifto . Oponie^/emper ornrt, iidhqu2ilc

fcriue con affetto vn Dottore * ifwim/éukfi^o*^

Kemp. in

ornaci Mflighfos. Aggiunfc ali oratiom xn continuo Jirc^M*

femore , e co^sì camminò co' paflì delle sante virtù

verfo il Paradifo i i& alla fine tra gli Angelici Chori

ife^celeili Cittadini ncfe lo spirito al Creatore •

: Mifateminquefto specchio ò moderni Giuocola

lori , je Giarifttani i :vigilacc s per non efler rubati dal

Ladro infernale , di cui s. Hilario alludendo all'Am-

#nonitionfc di Ciirifto., icmtv ViiiUre nos Domims-^^..

^f^\)\et'idì4fntHmj^ns Mtnomti ^ ^oratuonum ajjtdutute Mat.

tìefenf^ omniyféSfr^ceptontm^Horf^m opehi/^ whtercre . Po- «

ratoyigiturnot fjfc ctmHentt,* Prcparateui alla vicina^

BDOrte : lafciatek ofcenità dell'Arte : e TArte anco-

-Tii iDonprcftafcc fede allapeftifera bugia di Satanaf- i

^-jche vi dice aeJcuore . Farete peniteoia.in morj-

t^yt vi'fàliuei-ete. , oir^jm- '
^ Iv-. -

'

-f. lo contro quella menzogna vfò queft'Ammoni-

tione 5 e la concludo con le parole del medefimo s.

Hilario . Vt fitleisfeBifero mendacio- detrahi poffef y admo^ «11^1^
nitto pr£c€j]lt

C A S 0 SE c O N D a ;

I . Di dté€ CidrUtani antichi .

"

LA facra Scrittura, t i fanti Padri e tra queffi

S,. Agpftino, infegnanOj.ehe ferue tartora; dii

buona-A^nmonitione qualche, moreftia tempo-
rar
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rrile, e f5f>crifare4if'ahfa vita' c<m i^ÌToiatlMe cii ^tìfi

dita peniten;^^ , efuggir rinfern€t. «y^^.

t^if%.t^i^fti^ umforéUis exagitat , fcrkie Agoftino , m4r
•l>f\4»^« ^isddfsórfen dehet 5 quemxdrftodtém de tiUvìtn ofgiurc de*

heàtis yT^Irt'ftiH iliqm^liib^e <^ité4tisy cuAdc^ternm mole*

fidSM^uWafUmporisfarm ^fedhorrendéu^tnAS ignis fter*
*

ni . Io per acconcio di qiieftQ riferir vx)gJio vn cafo

4n^cui fi vedcycherjVmor diuino trionfa tal volw d'

^vn cuore oftinato , mandandoli qualche niolefta tri*

Ibolacione. Lo fpiegoy -aggiungendo iqikalcHe fen*

ten^a tilla fpiegatura , eoa die^ii ^tefa^no ^ Bìnett"!

gentilmente Thi ilampato «icon ; qucfta . gratiofit;^

• forma.,- > .oluai/:

•Il Solenonvidemài'Cora tanto ardiri^n^è'tantoàff»-

tifchiata, quanto va cuore vcbc aina ©io. Voi dit

.«naPrar-fefte vtjhe l'Amor diuino branda ycome per forra il

Amor di -cuor di Dio , c da elianc caui rutte w gratte, ch^
mla^p^x. ^ compiace bramare. iBccotjaì vna delle ardite i«v-

ff-Jii- ^refe yche giamai i fecoli paflati habbèfìo vdiro fiv

Tpraia terra. Du^^yaltiribanchifaaucuanb .paffato ft

lor vita recitando Comedie , e Fauole ie piii ridici*"

Idfe del mondo . Eranoricercati da tptti , attra*

heuano tutta la gente àfentirei loro difcorfi buffo-

«cfchi a marauiglia. Vno di loro fii vn giorno toc-

kCO così gagliardamente da vn colpo di ftrale dell'A*

.niQndiuino, che fi rifolfe di mutar vita, c dedicarfi

ftotàlmente alla volontà di Dio , a& alift fua chariti

.

. JB. quindi fi fottrafle aftutameiìte-dal fuo Compagno;
te,dapo hauer difpiitato col fuo cuore quello, che do-

ueu^^efferdi lui, fi rifólfe alfine-d'andane à Farpcia-

teuza in qualche folitudine'ben remota da ogni coifi-

mescio humaoo . Dio I9 conduirc^jcamc per^manq^
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K^MMONTTIONR ^INVA. 47.3

ticlla parte più folca dVn denfidlmo bofco . lui cei^

cancio,per buona fortuna ritroua vu luogo incauato,

& vna profonda cauerna, che haueuaalluoiiigrcf-

fovn gran faffo con vnofpiraglioj che feruiua di fi-

iieftra,e li daiva vn pochcito di lume . Dio gl'inlpirò,

c-hc quefto era kiogo à propolìco^cr far pcniccnz.a

.

Ineffetto vi diicele, e cominciò da douero à far vna

vita molto auftera 5
piangendo giorno , .e notte Ic/'

scelleraggini dclhi.palTata vira : perdifcacciare,cre-

do io, gli affetti carnali dalla ftauia del fuo cuorc^,

fecondo l'Ammonitione del B.Loreiìz.o Giufìiniano. dc moh.

He/iasy antequam igncum afifndtret currum ^
pallium /«//^?^^^

^""^'^

reiecitivohfiU tuncsubfigims Spirict^sSAn&us poéiaos adf/20-

ngre^fù adferficiionisfÌAtum mdo'em accede antequam

cÀrudles njfeSius de cordìs bnkjtaculo expelUrent .L'Amor
diuino gii fetiM di Maeftro de' Nouicij, di Padrc spi-

rituale ,'idi'.Gompagno , di Guardiano , e d'ogni cofa.

EriegH come buon Nomtiopotcuavfar le -parole di

qiaflbuon Oxjttore * Nomtius aitPatrL, Paratusfum om-

mm'^birt l^kcarem]^ e>* tuts Admonittonibus Acquiejc£ne prò nlplprrf

Quìfaccuayna vita angehca^ e iparfc ^if"^^
tante.iagrimc , che Dio benedetto gh ysò mifericor-

cka., colmandolo di molti fauori-, Mentre che cosi

viueua con Dio , econifuoi Augeh, il fuo Conipa-

gtto fi difperaua d'iiauer perfolametàdif^ fte/To j e

non (apcaa , checofa mai ne pote/Te efler feguiro in

quefto Mondo . Giiirò, ò di morir <:ercandolo , ò^ '

ritrouarlo . Hor dopo d'h.uiergirato,ccorfo monti,,

e valH, infine TAmor di Dio, mofToipietà di Juicio

condufTc profperamcnte in quelle contrade, ooie; iia-.

MI il fuo caro Compagno. 11 rumore della santità dì

^tieft'J-Iuamo fconolciuto , e fcpoko nella caiiernif

Ooo ' cfc-
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474 rRATTATO TEKZOy
e quciio , che imparò dalla vicinani.a , gli fece vede-*-

re 5 cheera quello , che cercaua, c che infallibilmen-

te era il Tuo Compagno, Lì fi fa condurre, lo trcua^^

li parla , lo riconofce ,& hebbe à morir di contento,

per hauer ritrouato il fuo caro amico • Ahi , gh difFe,

ò mio caro Fratello ,
quanta fatica hò durato 5 e do-

ue non fono ftato per ritfouarui ? Io non saprei viuei :

fcnza voi : fia lodato Dio , che in fine vi ho trouato..

Ma che fate voi in quefta fetida tomba ? Sete voi

prima fepolto 5 che morto ? O io morrò qui , ò voi

nVfc irete ; e noi anderemo , oue voi vorrete,per fer^

uir Dio infiemc . Non fi può forfè pregar nelJa Citti

cosi bene , come nelle selu? ì Non sò qneJIo > che
non diffe , per cauar di là quel sant'Huomo j che era

mezzo morto da' digiuni , e dalle aufterità rigorofif-

fime .
. Dopo mille rifiuti , e mille difcorfi, e mille la-

nienti,in fine il santo Amore va ad infpirare vno ftra-

no penfiero à quel santo Penitente : c gli fà dire • In

verità voi mi ftringete tanto 5 che in fine ben vedoi^

che bifogna mi renda .'tiratemi dunque fuori di quàj

dimanderemo à viuere,e morire infiemc in quella par-

te, oue voi volete . E chi potrebbe rcfiftere alla vio-

lènza dVn'amore così cordiale ? L'altro rallegran-

dofi di cosi bella vittoria, va à cercar vna cordai tor-

na j lena dairingrelTo quella gran pietra , che impe-

diuarentrata ; & in fine caua Tamico dalla tomba-. • >

E mai non fi viddero tali abbracciamenti ; eThcbbe
qi^afi à foffogare , tanto ftrettamence fe lo ftringeua

^ cuore .
. Dòpo tutti quefti abbracciamenti fi mef- •

fero in cammino ,
per andar alla Città, e per rifoluer*

fi à paffar il refto della lor vita allegramente, c santa-

meiitc • < E-inentre che andauano^ trattenendofi con i

di-.
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AMMONmONE ^NTJ. 475
(itifcorfi > pieni di ycambieuole arfetto d'amicicia, il

>sant Huomo prefc adire. Ah Fratel mio , che coTa

habbiamo facto ^ Ah mi fon fcordato nella cauerna

vn sacchetto di feudi , che le genti da bcne m'hanno
dato di limofma, mentre fono ftato colà riiichiufo.

Ritirandoci alla Città n'haueremo molto bifogno

perle noftre neceffità : fe non fuffe , che .voi abon-

dantementehauedì facoltà ;pcr voi, eperme. Non
in verità, riprefe l'altro ^ perche ho confumato ogni

coCa in andarui cercando ; ritorniamo più torto alla

rpelonca , per pigliar la borfa , c poi ritorneremo

.

Così furono d'accordo. ElTendo dunque arriuari,

^ttando iisJ^n^ Huomo , me7.z.o morto di fame, e tut-

j^.frantodall^ penicenie 5 fi iTictteua in procinto di

-farfi calar giù con la corda > l'altro s'ofFeri di defccn-

deccg^ ftelFo., offendo più robufto, e più gax;Iiardo

diluì-. Sibeinejdiflferalcroydifccndetc Ftacel mio
allabuonhoraj efotto vnfafcio di paglia, che mi
fcTuiua di guanciale, voi troaei ete , quanto mi era_^

;aduiOa^ocon la carità dcllpjbuone perfooe, che mi
faceuanoJalimofina, Eccolo dunque , che con l'a-

iuto ddlacprda difcende in quell'autro profondo , e

nd vencrje di quella montagna . E mentre ita cercaH-

do quel danaro , rakro ritira à fe dokementeOa cor-

da) e firafcina foprà la bocca della xraueiBa quella^

gran jxictra , che li ferrò la luceidel giorno^ e Ji «olfc

. ogni spcranta di potcrpiù vfcirejda quella mefta^

tomba. Se mal perfora alcuna del Mando fi trouò -

sbigottita, fùscai'akro guefto panerò prigione.^,

chefiyiddc xielU trappola , come vna disgraiiat^

Volpe ,x:lié volendo pigliare , rjnianepreia ; e quan-

do saccorfe^i;he fi hiccaadadjuero, triftojch'^gti
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era,c me7zo difpcrato, cominciò à rilegar, e'dclb^'-

6 terra , Se à manrfariioi r ?iidc bcft^mmie concra ìl

«Signor Itidio , Sé rSin&. Diffe ÌDgiarié così ftrral*

biarc contro il fuo G( ir pdgno s gettò gfidi cosi alfif,

voci così lanienteuoii, chdiaceua pietà iofiao >à gli

infefibili fcogW . * . .:^< I

-

L'altro comincio à cOnfblàrIò , e lùrOngflrkr dolce-

niente coirparciie nfFctriìofe 5 e cordiali, dicendoli^;

ohe j Kauendo fitta la Tua pane de' peccaci feoo^ em
Ben comicmente) che raiutaflfe àticora^àf^rnhipe-
niccnzaic che aonhaucfie perniale^ fe'egli, che f--

haiicua voluto ritirare dal Paradilb diUft. folitudine,

rfaaueiTe ritirato dalfiofemo'ddlla tita decellp^ •

bilè , cKé era Konhai tempo kfcinr t'isèi f^«ocÀ8ve

difarcà fuo agio vn poco di penitenza, Gosìipat*-

laua , e dolcamente ^porreggeua quairimpatieiioeii^

.

pregando inficine conr6al<to>a^fctto

illuminarlOjCcondolcndofi per fraterna charità al«.-

]a vifta dVn morbo fpirituale tanto crudele , e vehe-

•

mente • altumtmipU^ (criue vn'Dottore ^'C^ '

Kcmp. in tì^, ló. non sò quello 5 eh e non diceffe: mà quell'at--

c^*5,
^ tro 5 che era forl'ennato, e quali in ifmaniaj raddop- -

piaualeitiebeftemuaie ^.e le/fue borrende' maìcdà»-'

tioni;
*

. . V . i , . - ^ .

'
' Si farete voi \ rcpUcò laltro ^ di ncceflrti ; viitù\;rc

'

TOgliatic yòtò 'y bifognerà pur| fhe vi lifobaaie diì

hx àlrretanta^ penken^a^, qu^ta hò^fette ìo^éàX*'
rftcffa forte . Non vedete , che Dia vi amar molto •

più di quello^ non fate voi fteflo j oche conpvnm^-
ucntione maratrigHofa dcUàrfci^ibfiifBa bonià vi bà >

£rcfoucllc reti dorate. dellaifua-iiaterna charità>?-

•* Era»-
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jCAMONÌTÌONE ^Wa. ^^yff

^VàteT mio mettctcw rielle mani della Tua Prouiden^

'tW: a-echétatèibolldri della VòftVà collera ^- penfatc

cafi voftri; & afficurarcm ^che doue io hè» trouato '

flPàradifóterreftì-e-j Vdivè lo t40iiercfe nòn meno'

di rrit , ftf vi faprète accomodare , & bauer patienZil.

Tre giórni irtttri il pouer'o carcerato nòn fece altro^,

ch^ vrianD'còlà dentroVe difperarffj tnóftrandofi do- . . ^
' rO jCOiViecliKlFaràonl^ piagato, di (Tui leggo in S.

Girolamo-. PU^as^non quaji air irato Deo^fed ^uafi à niauum/-

putre comM:>/ie?jt&/ùBtmtt . X^dlo jCht era fuori, fi

pofedf nuoiio à far oratione perqucl difperato ; e di

tantóin tantaIidiccira'ciualch^"buona parola*'^ per

lufingarlì il cUore 3 Se addolcirlo . Mà ò Dio com^ è

Vero 5'cherArrtor diuino è potente; egli è ingegno-

fo 5 c pieno rfinuenrioni . Ecco qol cìre tutto ia vii'

trattò va à ferire con vacolpo il cuore di quel poue-

ro Romito inuolontario , e cosr felicemente lo< tra-

paflfa^ che lo conftfingc ad 'efclamàYe Ah Dio hììo'

Signore, ah grande Iddio, io mi rendo; io vi chiedo*

perdono ; io vi adòro, St adòro la potenza della vo-

ftraCharità.- •
^'

• •

'

E quindi riuolto al Compagnadice • Sù sù Fratel'

mio caro sù , conducete quà vn Sacerdote, pferchc.^'

bifogna^<:he io facci vnaconfefiìoa generale di tut-'
•

ta là vira mia; Ahimè quanto vi fono obligato d'ha- •

uerhii trattato in qucfta guifa . Io fon tutto di Did^>

etutto volko . Il Compagno andè à cercare vti Sa^ *
.

cerdote ; e trouato lo condulTe al conuerticor, che fif

confefsòcontaiite lacrime, che è cofa ind'icibiIe;-

Conc•epÌTa^od^o al peccato,& vn<i volontà cosi-vc--

hemcnte di f:irpcnitenza5chc non volle di là mar più^^

yfcire^* Finirono dunque laJor fanta- vita inflcmw
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'TK^4Pf>tS^\
xforunctofi>cred0 Ìo,A 4iniBQWiKÌf>6 fcwpWw^
mente al tÌQìor di Dio, come iafegna quel Saai;c>, 7^-

lEftf ^yto uicBm nos cQhortemHT y inmccm adm^nc^mm d^tim^em Do^

Parxn.i,^^^^ Ottdc COR vn aiTiicitia pili che fraterna chiu-
^ ^

fero i loro giorni conuerfando santamente > e prati-

candoildocamenco-di s. ingollino . 4fo(lUicA doSiri^

04 MSddmonet ,
depon^ntrs rueterem hominem c»m aSii^

'
bm/ids dt die indìm sanSid tomerfatione renoumw •

Tutte le pcrfone del vicino paefe concorreuano

^er diuotione^c pialigeaano per confolatione,vden-

doil fucceffo^c vedendola vita Angelica, che face-

uano qae*due schiauidel sarò Amor di Dio. Di che

io concludo, che ancor i Ciarlatani .^onuertìti poffo-

no efserc amiTiirati, come prodigi) di vera , e m-ar^-

uìgUofa pcnicenia.. doUrmA , dirò, con %. Chii-

.foftornd , A<>c excmpitéà^ nónfinri^ yalidttts.y (jtùbus Admo-

in Aa*f
nitionibtis^qmfnfum'^mexmjpàercmA'VAl^^^ ? Qiiefto

> ^ .efempiaè.vna grande Ammoaitione à penitenza..

C 0 T E R Z 0
DinjnSAltinbAncoìnodernOé^ '

:

*

rr

IL
-Principe coronato tra' Profeti , il Re. Dati.i4

fpicga vnafutura>c gran miferia de'^eccatori di-

cendo. J<lome cdinofcent dmms y qui ^ft^rA^nnriniqHÌr

tAttm ? forfè gTi Operatori dell'iniquità non cono-

XceranooJa loro miferia ? Sì , nxà dopo la mortene
cormerrtì,già<:he nella vita nonla conobbero, men-

tre erano amaionici» S.Chnfoftotro conientando

le propofte parole , ferme . Non c9^nouer»nt , dum^o^

ho. In fi
nerentar ,

cd^nofcent^ dtm cnuÌAhunttur. Scient tunt^quand^

nìhdeis ^nàcrit c^vitiio * E però io prego ogni Ciarla-

ca-
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tana )
operatore di cofeiAdegne, the cónofca per

tempo i fuoi peccaticene facci penitela 5 accioche

nonperifca ncll'InfertDciifeniacaaar frutto cfa que-

fte noft/e fAmmonitioni . Si animi'ad vna prcfta , e

v^ra ccmuerfionc 5 ponderando ilfegiiente cafo mo-

dcftlO«} ^ ^' •

i : In vna Tcm principile^ dèlia Marcd* d'Anebfìa^

à tempo di Carneuale ciotti jaltinbanchi andati co\òl

salitone in banco^ p^r fpacdate le loro (olite mcrcà-

tie ; ma > per allettar il Popolo aira«di<tnzaVerino
molto infufficienti :'nonfapeuan!Ò dar guftòfo tratte-

nimento i e dilettare . CJjuefto difetto notò vft Tèl^

razzano, chiamato Antonio Mitziagsillo t mdìthò*

ratofi prcfevna chitarrina , e fàlitò^ul bancodiedir

principio ad w gratiofiflimotratrenimentó, e lO'fe--

guitò in tkK)dó^ thè tuttala brigata ne riceuè vnW*
grasidÌlSiMre<>nfoIatione < Fìnftelcf ip^tiéiD'ft^fer^'

ai J^iaiKO i Ciarlatani , il Capo de' quali fubito tratti

con Antonio , rickie<déndotò à voler andare in cooir*

pagnia^oro^ chene hanerebbe tioetiulo vifià groflTa^*

prooflìoniè,& vn buon guadagnò . Accettò il partii^'

tQ quel Galant'huomo , e partendo dalla Patria; girò»'

p!ermòkf, e varij paefi > facendo per tutto il Qaila-

tdno y & allettando i Popoli al banco, e trattenendo-

li tanto gratiofamentejche fempre ne riportaua mòl-*

to applaufo . Alla fine vna voltain Vna piazza di Ro*-'

ma ftaua in banco, oue hauéua radunato vn minaerò-
'

fiffimo Auditorio , e con i fuoi Compagni lo ricréaua
'

dilettandolo col rapprefentàr ^n gratiofo giuoco, in
'

eui egli fteifo era baftònàto : quando ecco d'impro-

uifo vn marauigliofo, e grande accidente : rcfta ihni--

ftro baftonato priuo d«l lunie de gli occhia fi accie-

c^ai



G^atéò Amici cefeatedi .pcrcUQtcrmi 5 fiaifcaoft'

k i^iirlc ooll;fp>4pcrcbc io da vero {oq diueiuico eie-*

.cojiioii;Yeggo*yxAé:déb^|iotceiI piode per £bro.
|

dere dal banco . I Compagni attoniti lo aiutaronoi 1

tc^Ad^ra^ &\m^km fott^.i!pmcq cdlà^ paaxe idi

che il CJtpOJde'iCSwlstftnijfacefseb fpaccio dello
|

ùi^ ;:Qbe yea^ii^ilti quel uum^rofo Auditorio. Ho-
X2L meoprc fi faceoa, l;i,.Yea^iCa.K);pft iB^iui^l^aiièfiri

0!(AaCQnio qUefti fonoi giuftiV^ìiiditii diJQiiQ: twboi.

eL*^li|p,hàviQlu,tOy!Chè horatu cornaci àftoIlerare>

Iflieè^kà CQCpOfale 5 pafs;Aad.ai giorni fenc^.piii go-j

4eifs la beitiJilcfj^^i^^l^ &i^wc^d>ikiej(icibiu!idi

, vHofsù djmn^i vn pocb.V. Voi tu far lijcornoKaflaL*; !

titaftwia fSe tkiTplMi di V;pjene i io ft^i^ bor iiora/

- Stupiità Anifélttioal dàéW ai ^ueHe parofé :*fnà^

illuminato da Dio aeirinterno, & aiutare, fubicai

difide^-aiTenrod^Ua parUt^^ e fabito il p(ì4eja oam*:

iqìqP era lal^oaiUii ilia ^Mij^reuole guiid;^ eic<>nfo»i'

.

tatricc. Nel partire non fù impedito da alcuno, o
©d viaggio riceuè molti , e falutiferi documenti, per

far peaicenza , e virtuoCa vita , d^Wx DoAaa s la qua-

b lo cotidutf^ priina alU diuQtionc della Saatàf Ca£i^

di Loreto 5 e poi alle porte della Terra liui patria^ &
auuiia.iidolo ^ i:hcil viaggio qx^l Eaico, iui Io lafciò^g^
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AMMOyilTIONE :^'7KTJ. ' 48 t

fù riconofciuco da* fiioi cittadini, &: accolto

^itWtt ^illori^>e Icoaxididerio d'incendere il còrib del-

Cavita da lui rnenatainfin dal;Cehipo\, in cuiprefe ri-

-fòlutione d^^llontanarfi dalla patria . Egli volentieri

^ede ciMptut^ ràgguagJio del tutto > concludendo^

chek mitc^colorà Donna ^ fua guida alla patria^iuflfe

ftata la B. Vergine , di cui haueua fempre conferua-

ta ladiuod^e .^ora qui sìiihuon Cieco , .dalia di-

ttimi-gracianelàioreiiianiinato, cominciò vnaviu
•di vero Penitente • ^continuamentedigiunaua,- & o-

tgfli giorno faceua lunghe, aipre difcipline: la^

«mattina vmolco'tempo auajiti fi apriffc la<^i€^4el)-
'
la Compagnia di Gìesù , ie n'MÀiia àqa^^orta »

e 2enuficiro faceua di fuori oratione alla luni^a diuo-

tìtàktBiaè\^'K^Kti poi la 6iuefa , egli eniraua , e &
^(ièkéak tiitta4atn;tttifia 9 vdcadatutte le MeiTo^i

andato poi à cafa ; e prefa la fua fblitajefettioiie>tor-

Àaua alla por^a del Collegio della Compagnia , ouc-#

^fétideua va^^|iomi& poche vinande date*

"g^ dal^oitkiara^ ipsieintana à certe pouere perfo*

tie Verc>ognofe- - E per eflTcr cieco , auueniua tal vol-

ta yélie^cadftuaiB'qualcfaefoira, icn/.a peràtciceue^

jSóòUhìeil«o,9;i£naTcrìW iporta..

:> Ogn anno vfaua grandiflinia diligenza in apparec-

chiatila p.e#cekb^^<:oniegnaIatoferuo/ie la i\xa^

conuer(ion^r£^^^<3LYQà confe/Iìone generale »' e '

nfcrmatìdéfibéntf'in ogni partedella (uà vira , conJ
ttdtabile accrefcinrento de' celefti fauori in fe fteifo

.

Quando al Collegio arriuauaquakhe Padre foreftie-

re , qu^^o iriftuoro penitente lo viikaua» egeaufle^

jfo a fuoi piedi io prcgaua con liumiJiffinx) aifctto



TIvR^ATO TERZO.
bauerlo per raccomandato nelle oraUQui: qiu^
che viueiTera ta lui i vlcij > & li ! |pec€<itj ^ cchikmiii^ì

Nabucch i, 5c Bolofemi : rai potei» jeffergli riipo

con s. Girolamo . praaris^ ^ ^fi^fiiWÎ ti^Ĵ

inluii vicij, ma le virtù , come fiori ceUfti riceuuFi

dallo 5pofo celcfte i onde ppQoua dir €(Mi la Spofiijj»

I^fitfkf itf^yfiWMT >& vdiréd
fila Cbrifto , Egoflofcampi ; onero con altra iettione,,

egoflores campi : e COSI potcua gloriarfi Ojrf Signore.^
jlx:condo l'Ammonitioiie di f». I^mwiwfcwiiilrtpicftjijpi»

go. SaluimnmìéJmmitmmt^lmòcQ f gmuméfiédgmtiff

glorian oportet , f^fi qms gloìridtur y in Domino glorietur ...

LaTcio di raccoaca^erOltre coTe deUa iua vita , cbe fft

.
fcntca davaPadfé cotoiacìUd^
€ li coitférua in qu^l C<dIe£Ìo f« dico , <àii^iffj^<iQnr

uercito Ciarlatano continw santamente la peniteiua

fino airvltimo difusHpcsf eiene morì con opinione»;

e fama éì vera saockà tlondeaUa {aci« émapne d«l

filo mortorio, fatto nella chiefa, della medefima-r

Comp. di Qesà<^^q£i%iieg^U^ COlMmi^iiPo^
polo €oi^tiifa!6Ìo^

afl&ccovche fì giucfofìy^neceXIitiorryfare grandìligen<»<ii

xa 5 accioche il corpo non fuffc rapito, ò oaaJ .con<^
per volerne tuoltiflìmi qualche reliquia.-^

.

vn Padre Predicatore , che circa Tanno i6i%. haue*

ua conofciuto in qi4cU9; terra viuo il detto Cicco pe-;

iiftentej la cui memoria puì» feroire horaènoi p«[
iM£eriadi£»:einucbaricatiua} e piaceuole Ammo^

- • .

ai-
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mtione ad ogni ^'iarlatano, che , pcccaado nellcitr-

citio dell'Arte, offende il Creatore , & io à beneficio

dVntale, e per conuertirloà penitenza, concludo,

ammonendolo con le parole di s. Agollino . in

i/lis Diabolicis rebus huc *Tffai captittanduf/j Diaiolo tradidit

Je , tota c(rrde ^anitcntiam agat , /upraatcln cam rnirnhoTr- ^ '^P-

Ywrefugiat ,O* contemnM s '-vt dU Deus O* indulgeniiam di-

gpeturdarc^ ad^ternam beatitudimm ab ^loriam Giorni-

tfis fuifaciat feruenine, cioè. Chi fin h ora fi è fatto

schiauodel Diauolocon lediaboliche indecenze./

dell'impuro Ciarlatanifmo, facci penitenza di tutto

cuore, econcepifcahorroredi talibruttette, do
difprezzi; accioche Dio fi degni di perdonargli, e

di donargli gratia efficace, e potente, per arriuarc

felicemente al poffelTo dell'eterna beatitudine , e tri-

orifarc ia Ciclo •

' ^ C K S 0 ARTO.
Di^» moderno Ct>arlatam oAcm cAcetato da

ri;na Diocefi »
. . ,

-* •

"\ r .. ...
.

.
•

•

IO c:redD ^che 3 vhtuòfo, e zelante Siipjorior Ec-*

defiaftico precwi c con 1 oratiòne, t c^n l'Ani-

tnonidotttjchè lo fcàndalofo Peccatore s' cincn-

di 5 acciochererror di hiittoii fi^ cagione delT^rltmi

róuitìa laimmonifcc egli con prudenza , c charità
\

mà fe ammonito non vuol vdire, e fcoe sdegna, ca li-

gia marìiet a di procedere , 4c effondo fingile ail vni^

rofe odorofa, c foaw, diucnta qua(i fpina puijgriitc,

ctormcntoli fonde , chi poco prezza !a fua voce di

Ppp a Afl> .



4^4 TKJiTATO TERTXT^ .

Ammonitore , f:i , che lenta il Tuo caftigo 5 e ia ferirai

di Punitore* Qucttc. beile qualità dipinge cò' iiioi

colori vn Dotto y ragionando «J'wi Perfonaggio-ae»
Tho» 'de lant e . £!nì dìam co'fTipit , ti i ce qua?/tò p/tts habetde l/O"

,

Ketnp. in,,
i

*
' i • . /

Horr rof. 710 fYiitcYnéi chAi'itatis , tATito iibmtìHs pro co oTiit y *vt fcrje^_

ptjffs-càKmffusur ^fiaudin noluerit , éub»$t9tnumdigftft^

P.ir . j^iilil^t't cfl alicri aui Rrjà redolcTJS^ aut SpiìiA fungerne

lo veglio confermare la iudetta verità col raceomò

,
«IVn cafo moderno yauuenntQin Siracu/ar> città tnu
le principali dèi fioritiffimo Regno Sieilfano . - i ^

A tempo 5 che riiiuftriff. Prelato Monfig. Vefeo?

uo Saladino gouernaua quella Cfaiefh y giunge all^u

Città vn famolb Ciarlatano ^Capo ,«€oiidòttjerfedi
vJia numerofa Compae;nia, in cui non niancauano

Donne fornite delle lolite qualità fcandalofer^tofta
•

fi cominciò refercitio dèi falii-ia banco iovnapubji*-

ca piazza; e tofto parimente fegui féuidcnte perico-

lo di roLiina spirituale à molte perfone deboli di vir-

tù « che concorrendo al numerofo circolò derbanco

>

vmia^^ é védèiiii»1iidl^ye graui o/cenìtà » delle

quafindKfSdò auuifato con veridica relatione il pru-

dente , e zelante Paftore , fe ne dolfc di cuore>& or?-

dinò^ che con dolce correttioae: s mtimaife-à noone*

fìio ai Ciarlatano il ceflare da qiiel pubiko y e fcan-

dalofo salir in banco : airiniimatione non fù vbbidi--

co: e però d'ordine del medefimo fi replicò la fecoa»*

ca voltai e nonfortendoil defiderato efietto> fù te^,

plicata la terza ancrora : & à quefta il Ciarlatano , al-

terato non poco , rifpofe con arrogante difefa, di-;

cendo Io ho prìuilcgi
j
ampUfliini > cooceffi da' sur
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AMMONTTÌONE ^NTAI 48?
premi Signori 5 di salir in banco : elipoflb moftrare

in autentica forma ; onde non veggo y comè'pofla_>

Monfis;. impedirmi qui l'efercitio mio con ra fuain--

timatione. Qucfta rifpofta, riferita al Prelato, ca-

gionò , che egli fece dire , e con efprcnb comanda-
mento auuifar al difubidientc, che nel termine di 2^ ,^ ^

horc fe n vfcilTe dalla fua Diocefi ; altrimenti 1 haue- <

rebbe publicamente fatto fruttare ^ perche s'abufa-

ua de' Priuilegj'j e niim Signore , per grande, che fra,

può comandare , che vn*ecclefiaftico Fattore cfpon-

. ga ad vn'euidente pericolo di peccato mortale , e di

rouina eterna le pecorelle commette alla fua vigilan-

za. All'alto fuono 5 e terribile rimbombo di quefta

tromba epifcopalc atterrito rimafe di modo il Ciar-

latano , che fubito obedendo fece co* fuoi compa-
gni pretta partenza dalla tìttà , c dalla Diocefi di Si"

racufa . -Piaccia al Sig. Iddio , che , come que^fim-

puriCiarlatani,e Recitanti rimafero confufi , e fi par-

tirono, cosi tutti gli altri à loro fimili reftino ammae-
I ftrati ,& ammoniti da quefto efempio , per rifoluerfi

all'cmendatione d'ogni ofeenitàj e per dire con frut-

tuofa rifolutione le grani , c parenetiche parole di Sr

Agoftino . Hoc exemp/o edeSii , ac admoniti ^tam nofhram* . .

hìc 3 dum njalemus , in melius emcndcmus ^ carnali^ abdi^ ad Fra».
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. . A M MONITIONE #.i£ S T Ak

bàiàfi^iMO) che vai

fegiió cK dooer impaunt^ qttando fogni^ di Veder le ftellc , disunite dal Ciclo , andar*

(eoe. vagand » e disordinate : e che vn bnoa nm«^

«fiaginattonc , e ricrear i feflfi con gK Spettacoli de*

comici trattenimenti , cioè con le r^omedic j quando,

fiérè feflio modoiafìr^ il boMiàe > imperocheiofcc^

M^eÙb!9imxìi i cèrne»noumètiitiii»kmbikm
fette di velcnofi amori, e fr^ritnentano inftromcn-

tòattifitto à gcatw^Ia pazzia fpirituale> per^c^

taioUrpervnpoco ik gufté i>i^i^ feottiidlliitjpÓK

dendo Xokìààsàé^X&v̂ ^
iiierrorii

Aggkiiq[0 xche (ittmàfeio alcuni taatp'.bi^fnofi

éklfitmn ì ÓHHrbtaiìric 4k^oà^% kmmmcdi-
inditi , che, fc bene fono pcrione <}uaKficate ,& an-

dfttdì crine hormai canuto > non il vergognano di

1 ^fèdÉa^km^piazra^e pafl'ar <|uaklM koia^ii^

tendo le zannatedel bancoi ^e ie qnaldkc amicone»
lantc fà loro vn poco di Ammonitione, la difprcira-

iio,pcriìftendo nel proprio errore • A huotnini di tal

hxxz ,comeche fono volontarìj ^ e fdoperaci perdN

lori del tempo, fi può dire con Taulero. Sifare'-

ÌÌSyquà//ffuffA modum nol/iley ocfrHEtttèft^mfu pr^fem tcm^

^9^ ^ ditcertùsy net tam fioUdè defìu ert^

£ perche fentono vn poco dcUo ftoko, fi

può
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può aggiungere con il dottiflìmo P. s. Chrifoftomo, jer. i/ai

Éò inftnut nonnulh deuinerunt\*vt ,
licetgramtdUm , reue-

Umt. i-

Mcurruntl^ kdmonitione contcmpta^ neq^y fU^ferfin^y mi

piódoru Utitdrauoxe . E credo , fi burler<bbero , fe_^

fuffe lor detto , che commettono almeno peccato

^
vcnrale>occupandofi in queftc otiofe fauole , e vano

confolatìoni, con obligo di renderne conto nel diiH-

no Giuditiojfecondo il detto di s. Agoftino . 5/ sefa-

. ttdls oaafts , de quil^us in die iMUcij ratio reddendA efl^occu- sanO*

Scipione Mercuri) trattando detrerror , cheli

.commette in-'ftar ad afcokar i Ciarlatani > fcriue con

queftatenore U-t^rp

i' - Pèrcli^ìion^cl^edoiycfie ritrouar fi poffa ragione *
^

più gagliarda5che bafti àperfuadere aU'hironao chiir

:ftianodi non àfcoltark vanità rfc*^^ Ciarfatatif, qaan*
r lo quellajCh^ lo fa certo,che non fi può ftar ad vdir-

•li fenza fcrupolo di peccato mortale; mi fon rifoIiK

' to di portar quefta , e di quefta ragionare fcrnendo*

-mi della dottrina di s*.Tomafo . E quello Autoro
tenta di prociare il foo detto così •

*
. ^

Le Attioni de' ciarlatani hanno due parti ; cioè 3 ^
Bne, & i mezzi ordinati ad eflb fine» Il fine è di ven-

dere le robe loro : i mezzi fono i giuochi foenici , b
rapprefentationi fatte da itannÌ5Grariani, Burattini,

ò da altre forti di Buffoni : le quali , per eflere ordi-

nariamente impure almeno in parte , fono indegne

d'effer mirate da Fedeli, come auucrte .^.Cipriano •
^^jp^ar^*

Htc speSianda non cjjaii i Cbri^lta?ns Fidelibus . II finc«->

poi de' Ciarlatani è cattiurilìmo; poiché è mafche-

rato da mille menzogne, & ordito con altretanti in^

gaar
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4ganai- Iincz,iÌ5che fono i giuochi fccniciVdeuon ef-

Isolati d$lla. ragione ^ e fecondo S. Tpmafo

iion dieuoao baueref^arote dìs^ atti'ìUeci-

«ti . Ma i giuoci de' Ciarlatani d'hoggidi hanno per

Xo più le parole fpoircheye gliatà dishoacA^ dunque
foaoiUcctti»ciiritiofi./)< .

Mercurio così difcore 5 e<!al difcoifo inferifco,

che fi^ peccato mortale lydire i Ciarlatani dishone-

Sà i e 4i pili nel c.S* fcriaequefto titolo. Come, per

jtefttmonio di s. Toma'fo^n fi puòib^rad vdirf^^
latani fenia fciupolo di peccato mortale . E nel cor-

|>0'4el capo cita il i. Toni9 {IqIUj;* q^. 1 6{L:a. aéMi
io.tengo^ che laiUack^e di j^ueftoAtiticmnoafiu#

,
. . vera ^folutè , e>* vnìuerfaliter j nè troyo , cho. Tj»-

• ' jwafoiiel citato luogojtflèjÌD^^trpJ^jlif^W.^

^ Molti peccano mòrt^su^oave ftaii40 ad ardirei

Ciarlatani paco modcfti , & ofceni: e la ragione fi èi

perche e0eadodcbohdirpirito^& vdcndo quello

oCceniiià) commettono mo^ti .pepcatialmeno col pe-

fiero: la porta deUVdito* aperta pervdir ^ebritt-

Opufc * bafta alla rouina / J^tumAdmodum eniw^ fcriue Plo-

Quomo- t3LTCO^ydd Friis expuffyUMM^tn y reiiqms alijs ob/erratts^

f^?* 'vm efi , tfua psteaty forta^ fsta hojles irrumpant. Ouc^

roperch^ fi efpongonoadeuidente^e proffinio pb-

ricolo,& qcfafiou di peccar grauemcnte^ouero per-

clje fomc^àiio nel peccato i Ciarlatani,- mentre con

la prefenra, con il rifo, confappla«fo,econ la Com-

pra nioftrano chiaramente di approuar il lor infame,

. .
* e disbonellp efercitio. Et inuerp fc i Ciarlatani nQO

haucfsero^numcrofq rAuditorip j ij iion croùaffero

txoppo frediili , e fciocchi moki compratori, fafcic*
'

" . reb-
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'

'tébl^èroTArce» cercando altra maoiera per campar
* la vita.

•i Molte volte alcuni ftando ad vdire, comprano di

quelle robe > non peccheJe credano buone , nè per-

che le voglianoadoperare^W perche<dalla compra
iCiarlatani pigliano animo , c fegui^ano allegramen-

te le loro ofcene buiFonerie-nci qual cafo il compsa«
* ré 9 idon quel prèucgictato via > paté 9 che fia va^
donare il prezzo per godere vn poco di ofceno di-

letCO} e per danneggiar nell'anima il Ciarl.itano, fo-

' tentandolo nel fuo peccato > e queilo è vn farfi reo
* 'di quel vicio , di cui Agoftino dice .Dmm res fuoi

Hiprionibus , yitium eft mwane^ fecondo quel decreto

* l^gale> e Canonico..

- ' Aggiungo > che, chi fomenta gli ofceni Ciarlatani

W peccati loro 5 fipeggio di colui , che fomentai
' -Conle^aactofceni; perche-nelcircolo del banco o^
' fcen^ folio per^oKiìnatìo più Spettatori deboli di

-ivirtù , the non fono nel Theatro : e di più i Ciarlata-

- ni con mille bugie , e molti fperg iuri ,offeuiJp|iP t>ÌQ>

* Se iti i&vtt- danneggiano «1 proffino con; la vendi-

ta di cofe cattine 3 c per le quali comprate noii^

fi applicano 5 nè fi cercano medicametìti buoni '

-^r bifognofi ammalati : I>Hpque pccfa piik

^auemente 9 chi và alla piazzar e fomenta nel ^

*

peccato i Ciarlatani del banco, che chi va allo

Canzone , e fomenta nel peccato i Com^diaati della

scena.
*

E pure il volgo sciocco 5 dice Scipione 5 corre
i^.cf,

|:©nipicoiload vdirei.Ciarlatani 5 nel che commette
' Q^qq , tre
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^

*tre grauiffimi errori ^ FI primo peitlere rama»p«N(<>

peccato . IJ fecondo gettar via i danari, comprando

|>er vircuofe quelle cofc > die non hanno virtàalcu-

na . Il ter*o pr(?ndere que' rimedi;, i quiliytiienHe

non giouano ,
tolgono l'occafione di trcuame ótJ

ouglioiirecosìauuienefpeflfoj.chc lammalaco ò
muore,ò6ftroppia.

Mà dirà qui il volgo . Io varfò advdire cacali cita*

ci<^ de* ciarlatam i perche vi veggo andare ancho

perfone graui % e letterate : e compro di que medi-

camenti 3' perche ne comprano anchei miei maggio»

ri . Io vado dietro alle pedate di chi^à più di me j e

non penfo di far errore. ^ «

Rifpondo , che tal ragione -iioii concluudf j ^er«

che Ttmitatione fi dee prendere da' biiorif> edb mi-

glix^riì e perciò fe fi vedono alle volte alcune perfo-

He graui ibr prefcnti alle buiFoneiie de' Ciarlatani ^

fe ne vedranno molto piik >& anche moki dotti

_ letterati non vi Ilare ; e però, fe vuoi gir dietro all'i-»

mitatione., imita que' Letterati ,e.que' tuoi maggi©.

'unfrCÌKriiòlli4vanno /e ftanno in timore per le cado*,

tede gii altri.

^ìt?^ filio, oheduntupermunentes laùorant ^conu^nienpr di^a

ft^'ì^^ //// . Ruenutm^f^s béfìi tu umore erunt .
-

E pó^eimùó maggiore fi gettaife da ;viia

ftra 5 vorrefti tu imitarlo ; perche è tuo maggioro 5*

Alficuronò - dunque nulla vale quefta agione d'i-

mitelidiie . OltTe che fe iltuoii^^ vuol gettar

vis^Piinaro , non ftà bene à te , che compri dM|uel-

le ciancie , e che togli il pane alla tua famiglia . Mà
^redi tu , chefia veramente letterato > e dotto vno>

che
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£tì6^ùiéiktt^ d\àir bugie , e di veder ingantu contro

il'proflimo ? E quando i Ciarlatani predicano à hoc-

capkna^he i lormedicamenti gu^f^i^con<a^yCfii^f-

.lr,tlK«niìtbitio » che altro fanno , che dir b^ie^^

dor inganni ? E quando affermano, che m detti me-

dicai^enu vi fono radici colte ne' monti Caucafi , ò

Bàicki%io\ ùxgo portascitd^'Arabia teli^ei e perinlln

fio il gi:aAHklkiii«nt<c^i potrà m'huamo letterato

llarfaldo, e non fuggire ? Sin qui Scipione j à cui

aggiungo la narratìone di quellpxafp .

herimeuole i e fù > chetrouaJido(i»m Berfonaggio

mQUopriacipale oppreffo da certa infermità , arriuò

lEn;foQKi4irjCiarU«aQab .9^P§^m .^.<3|puertita dair£.

breìfmo., efi chia^na perTopranKiiiie il^MMCoua-

no: ciwaduceua vna,numcrofa <^ompagnia di Comici,

e Comiche , per allettar , e trauc^cr il P9polo.;acjlc;

piMZit t haoeua priuilegij grandi > ottenutijlag^

Signori 3
profeffaua maraiiigHe con le mol^^^ f(peri-

cnreyche.faceiiiii: coftui fi diede vanto (^jtguarire^

eoSuA rim^j quell mfenno Perlpnaggiou^li fu cre-

duto , e da£j| iacdcà d'applicare vnTuo rimedio $ mà
nell'applicatione commeffe errore j perche invece^

diporto nella parte deUegato , lo pofe nell'altra , da

ebe feguì y che V^nmalato noufe preftamente priiio

d'ogni fperanzi^ di migliorameiito , e terminò la vita.

Q^&o fucceffo cagionò gran sdegno ne Parenti del

mÀrto^omro il Ciarlatano , il quale temendo d' eiler

ammazzato 5 ò graucmente ingiuriato, e ferito, fe

ne fu^gitofto co' Tuoi C'ompagiii dalla Città

.

• .lonon^jNfc^iiel Ciarlatano fulTevitiofo, ò vir-
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tiiofo 5 ne so fe il fuo medicamento ftiffe buono ,-ò

cattino 5 mi so , che fu malamente applicato , fe non

per malicia , alfneno per ignoranza , e che non meri-

ta lode 5 chi confida la fiia vita ad vno di que' vaga-

bondi 5 che falendo in banco fpacciano per ordina*

rio medicamenti di poca vtilità ; e chi è sauio, bafta

che fia ammonito , e non efortato à procedere inJ

quello cautelatamente • Himium diu u coìmtor , fcriffc

«r- ij S'*^
Seneca , uim ttùt Admonitione magis , quàm cahortatiB-^

ne opus ftt , •
* - .

Io hora torno alla propofitione , con la quale ho
fpiegato la mia fentenza , dicendo • Molti peccano
mortalmente ftando ad vdire i Ciarlatani poco mo-
defti : perche ftimo , che non tutti pecchino ^ e che
fi poflTa dare qualche buona ragione > per la quale V'
no ftij ad vdire , fenz,a farfi reo di colpa veruna^, i

E fia qbcfto folo in efempio .
'j •

-^'^

• Nella città di Palermo i Signori Superiori vna voi

ta corrfJthyarono a' Ciarlatani , che s'aficnelTeroiiu*.

banco dJ^gni ojccnità ; mandarono poi ad vdirli al-

cuni sau^5 è secreti Cenfori , accioche notaflero, c ri-

ferìfTero, come i Ciarlatani fi portauano neir^fccu-

rione dell'ordine riceuuto . Quelli andarono , flettevi-

ro ad vdire , e poi riferirono , che quegli scoftumati

sdrucciolauano qualche volta nelle folite indcccn-?

re, non offeruando il dato comandamento. Horà^
diremo noÌ5che que* fecreti Cenfori peccaffero^ftan-

do ad vdire
i
poco modcfti Ciarlatani? Certo che

nò 5 perche non pecca > -chi con buon telo , e con-./

ubbidienza ofierua il peccatore , accioche nonpec-^

chi, ò peccando riccua il meritato caftigo,

se-

Google
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s'emendi neir auucnire-^

.

Altre ragioni, & altri cafi con nuoue inftanzc fi

potrebbero allegare in proua 5 che non tutti quelli,

che vanno , ò ftanno ad vdire i Ciarlatani, peccano
mortahnente 5 mà io, per non allungarmi troppo , le

tralafcio tutte . Dico bene, e replico, che, comc-^
molti ciarlatani peccano mortalmente ,

* abufarido^

qucirArte, & offendendo Dio3& ingannando il proù
fimo y così molti Spettatori, & Vditori peccano gra-

uemente ,& anche moltiplicano à nimicro grande i -^'«^

peccati graui j andando 5 e ftsndo à fentire le Com- ;

pagniede' Ciarlatani ofceni . Io so d'rn Giouane y - ;

che affermò con (incera verità d'hauet commeflì cir- " ' a

ca dieci mila peccati mortali , per effier andato otto

,

ò dieci volte al banco della piazza , oue i Ciatlatani

infieme con le lor Donne faccuan^le folite , & ofce-

ne Kappreféntationi . Et iò àbeneficio de'noftri Fra* r

telli 3 ò Ciarlatani fiano , ò Comedianti , ò pure Au-
ditori loro 5 e principalmente à gloria del Sig. Iddio,

hòprefo volentieri la fatica di quefla Operetta, in-

titolata le Ammonitioni s della quale dico con s. A- tr.de

goftino . Amodo tam njeBrum eH cogitare^quatenus Admo*
JJ^J.*2l

TÙtìo noftra effèEium haheatfalutis . E là quale fuggerifce uerf: .

a' Recitanti molte , molto buone , e neceffarie efor-

tationi particolari, per recitar femprc honeftamente;

onde à lei conuengono le parole feritte da s, Grego-

rio Niffeno . ParticuUres cohortationes nb initio ad fi^^^ \^'^
njfque tibifuggerit , ?2ulU parte Admonittonem ddhonefiatis

Uudem , decus fratermittens : *zft O* itlud^quo paSio ma-^

litia euiuri queat : omma^ertè (onero almeno multa)fcn^

tentijs ad honefiatem inducentibusflniafunt\ ìiAm acquifitio '
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bom eft contrurìjfiga , c> intsrem^ùo . E delle cofe eoa-
tenute nella prefence Operetta poflb fcriuere coju»

^. Chrifoftomo . H<eci nobis^ non irriutione Frdtrùmy[ti

ho. }. dcyV^^?^^^^'^ 4«a;/7^* /(XTd
,
<itq\ adeorumfdutcm diSiaftmt .

pat. lob. Accioche in morte ogni virtuofo Comico riccua vna
corona d'oro da gli Angeli , con la quale efali lo fpi-

rito affai più fortunatamente^ , che non l'efàlò TAthe-
niefe , e famofo Comico Clidemo , di cui ferine Ter-

. tulliano. Clidemtis K^thenienfts s\>'mtum e\hiiUtùt ^ diétn
1 oC Ani" <

ma.cji. 4Ì Htsirionibus ob praftantiam auro ceronatur. E poflb

pregar ogni Attore à concedermi, che per fuo bene
io vfi la protetta di S.Girolamo. H^cdiSixfw^non t

Ad De- infaufto contra te T/atiamo ,/edpamdij cautiq;Mom^
fl»ctr. p^yij officio y ea quoqi in te , qu£ tuta funt , formio

dantis. Hora col feguentc Quefito, e

fua rifpofta concludiamo quefto Li-

bro , di cui piaccia al Signore ;
>

Dio 5 che s'auueri à glo-

ria fua , e falutc di

molti il detto

deir alle-

gato

Santo, che ferine^,

Liber manet , H<?-

mines prate-

rierttnt.

«1* *s .

Ti 0-
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ìtrtmmi^kcfto J^gfu^ CkMmcmo^^uo fare di ^Co*

è dàltro Keatante smoderoo , ^mudo

^Vd/amofe, zelante, éiBOKde Aotorc, To.
mafodeKépis, fù cognominato Heymergyn,
^ cbes40C€rpreta martelio-ypercfaenon

:oe6òiiiat dipercocei«iàjgAifa.ilr aMuteUo 'cóttìiLa

fui^ Ammonitioni i cuori dfe'jFedcli, per oxuouerei

d^ttìone'dcllàlor cictiiia vita ; -BiOm efly ferme fUi- ,d aiuìm

ftorico , cogmmento Heymergyn , /^^y? mdUeus , «^rr^
^^J^^

malletés€x^t i»/iàs diHis , dmBmruiunift m mamm mt?»

Sionem , e> emendattoftem ritf • /y?^ P^/^r o^^/é^^ ^f-

lo/téspro/HnU jtumartim^ t9* omms cupehat falwis .fiifi i
*

•

ì4àfiriptis^<^jimtmikmiury^4B^mBiamlmfymodk
qmbn/cHnquepotmi^ aliosficummàm wl Kegnum Qdt^

rummtebatur.
j

Tali xlouercbbeio efleic tutti i Predicatori,

e

Theologi fcrìttori , miffinaineiite in rifguardo de'

-RwtantiChriftiani, per eccitar iVircuoli adRono-

rar con merito il Theatro > & i Vitiofi à non vitup^-*

firlefcmecmiriinparirà: & inuero non mancaao
di quefti Vitiòfi , ò Comici fienojò Ciarlatani>ò ftm-

plici Recitanti 5 i quali haniiO gran bifogno d'eflere .

aiutati eoa buone ^frequenti ^ e gagliarde Ammoni-
tiom. Mà
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Mà quando auuieiic , che di quefti talViio fi abu-

h di quelle Ammonitioni , che concetto fe ne può
'formare ? E noi,che ne poffiamo dire l Io fecondo

la mia debolez.ra m'apro la ftrada alla rifpofta di

quefto Quefito, difcorrendo con tal forma,

S. Agollino auuifa,che Dio fgridò quel vanifEmo

ser. 111. Riccone , per ammonir i Fedeli à ritirarfi dalla di lui
de icnì^.

jixiitatione . Meritò cvAnifJlmo Diuiti inftduùtt Deusy nut

, dd?noneretnos folia mìuremur . Et io ftimo, che
ogni Comico, e ciarlatano^ e Recitante può auuifar

àTeftc{ro,dicendo . Dio hà infultato, e caftigato

moki ofceni Attori della mia Profeffione ; accioche

io mi rifolua di non volerli mai in tempo alcuno imi-

tare: e di più di voler femprc approfittarmi, delle

. buone Ammonitioni, poco fidandomi della mia dot-

tfina
5 prudenza , & intelligenza . NoU recufare San-

. -^omm Virorum Admonittorjes^kxiuQ s.Efrem Sìvo^qua?!^

t.j.de Ti.
intelligensfts , ac prudens , nam in eo CQgviticms^atq:

:mor.Dci..jHentiicfruSitis cernitur . E però fantamente pA^ocede-

ua Giob, quando mandaua vn' Ammonitore a'fuoi

Figliuoli, fperando, che non se n*abuferebberoj ac-

cioche nell'allegrezza de conuiti , e trattenimenti,

non sdrucciolafferoin qualche peccato. Mittebaty

nota 'Origene , udeos ^qm^i^utem ^idmoneret^ iuflitiamy

iudtcium terribiU tcftificaretur .

E perche in tutte le pcrfone del Mondo , e nel Mon-
do tutto fono di continuo pericoli grandi , ^ potenti

à far peccare 5 però è necelfaria vna continua Am-
4iìonitione àgiouamento di tutti. Geremia diffe à
fuo tempo,e vale à tempo noftro ancora, hocuuts/um

^ Ml.rpos noSic coìjjurgcns , oue nota vn Dotto , che <:iò

. fe-
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fece il celante Profeta ,
perphmmos annos^ cioè à tem-

p^delRe Io(ia-, e di Ioajchai, e di loachimo, i quali

«afferò più di 5 0. aùni.. Mà perche tante Ammoni-

tieni ì Oftendit^ comenta la Glofa , nos femperDei én^
•

jjlio indigere 5 mcfujflcere ,
quodfemel datum efi , nifi affh-

^dUè^ Mmmmn^ftmomur.^ £ nondimeno fi trouano
'

inòki,éy^ ftiriitéDDCfochiRecitanti^^^

li non fono punto ftimatc le Animonitioni , e molto

ineno^gUAmmoottorì . A queijbi (ìjpuò a^cpoinodare

ftdmo amico, é^ffl!l^0% ^V^^ '
^

^ -lB^tteftifoi«)Peccatoriftolti,& infelicivi quali

fcntendòfi kmmòhiei Vdoticrebbere lafciar Tofeenir

tà 5 & ogni peccato 5
per fcguir Chrifto Redentore

.

Mdimdgmtédén(^ìmni4i^kr^^^^^ Agoftino Jeqm debe-

rmA^m, qui follh peccdtum UumU. Maffimamente

éffendodalui perpuracharità chiamati, irtuitati,&-

allettati con quelle voci, Vemte ad me , oue efelama il

B.jiiOr»OiuftinÌano« OjdiAre eonftlmm^o AdmonUi^.fdu-- ComuiC

melius^dià potHÌtì ' " I

Mà che concetto può farfi di chi sabufa dell'Am- .
. • i

•

monitioni di Dioi di Chiifto, e de' iiioi zelanti sentii

Aflìmónitori ? ' -

^'

Rifpondo. Può farfi concetto, che perfonadi tal

faÉtaf fia nel numero de' Peccatori duri , & oitiaati .

Toftato attuifa. Séura Script/tra eas ditm vocuty f^d .fri-
^

tiam Dei vacantef» non exaudittnt^ necfuris Momtis wedi" 57. i.i^

,

untynec àfacinoribtéSyO* cidparum enormitatibus difcedere

Rxr Et
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EtHùgone ricorda tre forti di quefti dunV& o^u

nati; i primi non s approfucano dcUa^ corr^^iojjtc^/^

.

. caneSliomnon fràficumtiv fecondi dtuentaho' p^gj%iri

PV^*6* con rAmmonkione; tx Commmtkne^diguwimit &Mt
1 tcr/.i promcctono d enienaarli , ma non oflerua-

no la pronieira9> emcadàÙ9mm ftmttmat y notti

jfaciunt ; . E quefta : dorétztt* q'agìòtfata dalla ft^f-

fo Comico perla fua malicia. Homoyàìxh col P.Leflìo,

fuii mdUtiA proprie eH caufa, obdurationis effeBra^y ^iMtenns

lib IT
.
de /ponte malum clhit , firmiur ei n^iUt inh^srere '% 0m$Ufi§S'

Aggiungo à quefta mia rifpofta, e dico. Pu5 cre-

derli , che vn'abufator fia vn huomo perfido > & he-
Fodiana 9 cioè fimìlc sid Herodè >^'ad Herodiade^
cbes abàfauano délfebuone Ainiinonitioni del zelan

./ te Prccurfore , e Todiaaano • • (Wi/w» feperit ^eritasj

ser io, ili
ferine s. Agoftino» fmfomtésqa» ànima toUrdrixf^
batjquosfic monehat . Ma re/ponderuntitU mala prò bonism

Può dirii di più> che fi firidicolo infino z Diano*

\\y fecondò qndlò» che fcriùe s. Bfreni Siro. m*

* qui msmoncnt propter Domintétn^/fos ipfqs improbis I)émmn^

btés deridendosprxbemiés i •

Può crederfiyche vn tale òftihatò fi fà feguace dd
perfido Caino , il quale ir4/»jf^'wi&^«>^«/«f contro il

Fratello : e Dia 1 ammòni •'J^4rtf iratiés es ? Sci

a«"ciult If^^^/^A^ ) come nota vn Santà^ ifia ^^klmaniiioè no»
* ne comepmmfcelus in neeando Frairei eùam po/lyertetmdU

uit2£ AdMonitionis
, impleutt > E dopo IVccifione del

F4:aieilo Dio lo interrogò . yés e
fi,

AbelFra$er tmsì qu£

nJox
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^nnixp fcriue raddocco4faocOy no» eHiffwrAntts^fedfe^^ ^ ^ ^

:ulf9im mfH^Jtttt/oifieleréOi'pMtnthi Vt inexciéféiUisftt ofnnis det k^

y«/ 0* admoniìus pamtere non njult in malo . , Pa rnii
'

4tiche>che vn taieabufacore deirAtnmonidooipof'

fa nominarfi ìmitator dì Giuda traditore..

S. Cirillo Gierufalemicano confiderà , che Giuda
diffealUedencore» Salue Magisien tradidit Magt^ ij."

'fhwn miwfftimi et no» ftnfit dk^ntis AdMmiiomm : Inda

.(ffitdofilitm Hùmittis tradii ? admouen^ eum per iffìta Ad-
':m(ynitionem : li*das emm wterpretatur confiffio . ]?]tcllige..

Accept/k drgentum : confite-f'e citò i Dunque clìi s'abufiu-»

AiìMditfikmdiG^ftn ,i> de' Tuoi Semi , mo-
Arafkm^lùaoiajùiih^^ e però degno di

quelgrafìjcaftigQ jchqChriilo^ia.riuclò à s. Brigi-

iS^iM^iià:^^rnuìKi^^uìfi^per yrpoVdhs i» die Pe9f^^^^^

^theccfftesefl ymjjus^ qHo.x^niJt citm emendniiofie adme
, quafi

Jirm yi$t!frugtkS't£duri3Hy'^mdu:itòoriìi qos w tra mca i

Umcnj£eri$.e{smterfP9(eyjy',awm4in/£(jiiia'm /uft

"tMum rUólufùts , ^MlhucìUa^vana it^cruciat^s ecrunu

^rit p€rp0tuu5 . Turjc senticht , ijuod t:uhc credere coììtcm^

'^:mnt 5
qmd njerhd ^eaJu€tUfì$ihmMÌs.

,
Tifùc inieliiget^ .

^)^tM^Hì^Ulmenmmmijm^'!me nehierum addire,Con^
^^ucfta ipaucncora miiiaccut applicata hora da me a*

-Recitanti poco n)qd£fljt0& à qtìdli, che s'abufcraii- -
^^d'tMle-AffiimoiiitM i4^90cltfdf>ilrpreiieme Libro 5

"4t4^àksife)>erla mia -piccola intelligenta contiene

"'^l^ua'lche errorre 5Ò fiacchc^xa j
io, dcfidcrofo d'imi-

• tar'IdnocenzoilLcbe iiùcros Qpubat Correcionis^prc^o
'

" i&grfvni ^skeleggejad eflermivoon folamentc Amtnu-

'''nitore^mà Correttore ancorare fé il Libro perii miei.
' iirx a «noi-
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moltijC grani Jeniciiti^non fortiià il defiderato effet-

to di euiendutionc in moiri y lupplico, humili/Uma-

mente ogni Scrittor, e Predicator CfarKUaim^c

maffimamente i Signori Superiori, c Rctrorì delio-

Anime ì nonceffarc dal cluntatiuo officio-di zelan-

te, & efficace Ammonitore. Rcóioribus anìmatuni^

De Mon. Tcriue ìi B. Lorenzo Giuftiniano ^ mnim p^^rmi ^Jkt
Conucff admonere , ne per tfnorAntUm dewent , c^*pernegligentUnu

ab incertopropofito tepefeiint .

Si vnifcano edì con Dio, & amino e(Iì« ardente-

mente Iddio, che cosi ammoniramiO'gli altri ad
amarlo con ardorej6c à fuggir con feruor lofccnità »

Scriuefi del gran Supcriore Israelitico! Mosè, che
prima-di <lar la Legge al Pòpoto ^cioe.prjiDa'4'iii^-

ftruirlo ,& ammonirlo all'offeruanza de*" diuini De-
creti, fi vnì^econuersòcon Dio, per amarlo ar-

dentemente > e per ammonir cosi ^li altri ' al .meàt^-
fimo amore . Vt ipfe , dice $•< Chrifoftoiiio y (/irdem€r

*

dìLìgeret , et altos^ njt diligerei^ fìc monerent ,

£ii animino àqueflo fanro impiego con la ipe^-

ranza di premi)jffolto %nalatt > e graflcli • M^gm^u •

Tho. de p^^ff^à > nota vn Dottore , habebtm sànSK Séuerslotefjfi
^

Kcmp. p. Pfxdtcutoress qui ulta , ci doSirtva multos erudiunt « et €ut

VtrttitesfreqHcnter admonendo trahimt , etaccaiaH^h *£t à,

quefto fono chiamati i Prelati per giouamitp de*/

bifognofi di correttione , & ammonitione : onde

e»Ttfrfiot
Tomafocomentando quelle parok d'Ifaia.» Sfecum

Jatores atei nefiterum \cam muti non ynlentes létmre > yim <

dentei uan^t^ dermtentes , fcrìuequafi rimprouerando i •

negligenti . Vojiùjmt rr^Ait ad cauendtm popu/o à p^-

ricìUfSy ne/iieruntfericitia pr^uidere: c£àJÌ0H iniorreptime-
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yitiérum^ $i mutrìlf jdmonnìohe agerédortùv. Ma io parlo'

a' dìlìg^fitite dite S. i^mbjrbgio^ySukn^j , qui

nauamt UtrAré . IR^MÙifp^m pufmrc^^ gr^.

de doppkldOUtlte:. fatiche*. Deb^mus hU Jttber^re ^

pofiea in calo mmtdeni^luniere . ELfperino ancora di far
^*

fegnalato firutco/apendo efB molto beiiefàccoman*

dare alla gratia dello ^ypirito Santo le loro Ammoni-

rioni} per renderle più del folitò efficaci, e fruttuofe.

Adb^(HVi^9(trinfe((usMtfi Admonitìo/ol^^ s.Chrìroft. ho.3«.iii'

gratUmiffd'Admpmùofr^^ ^ .-..^
'

JE noi^parimente l'accomandiamo allo Spirito *Jan-

to ogni noftra Ammonicione ) contenuta in quefio

:LibfO>.olieéitoto4aiioi fec;oiido Ja ooilm deb<^

Iczia comporto per giou$re , e per fcruiye a' Ghii*

, ftiani Recitanti 5 e con effo hora , e fempre ringra-

tiaino Dio di quanto col iuoiauore babbi^Pio

fallito dichiarare: e Io fin[amo«<m falk^to

-foftomo, dicendo. Sermonem hprmtmfini^Hf ^^'a^ bcidaat*

\J * • •
*••* *

>
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.
Anguftiaco dalla vicina Morte j e dal timore

-

jdcll'IaÉwaQ, •

• •

A tum i Cmici yComichf^ e Recùénii^ modefiì^. >

IO più auKCO) dte:iriiio.>^g^nitanee^ traiiagliatp

4a^dolori4i Mt>fC^9 Combàttuto datnolte teti-

taèioni de* Demonij, atterrito dal giaditio di

Dio , lacerato d^lrimorfoiii .cofcienza , /(Sprafatto

tdal timor Bell'Infermo > e tonneiitato^dàl penfieis^

^deU^'tcrhità ,^cfìuo à voi , ò Comibi , C<Jfniche , &
:altrcJPerfon^ redttoti poco modefte ,iche ne', con-

-tébtj^at allegr^tié d^U'ofceiio t&oai^ Ràdete i^pla

'iteàjÈ^énxi^ TentaladqbNllaJ4^mci9K f itti

•^ifQÉWvof, 'ccomé VOI fegiiiuo i piarefi)del fenTo,

"^fioperò amauorofcenità,nià defideratio liiHga^e feli

iceVitSa » Hora lióiifon pià quello ,e diffdrbnte'è lo

•*:<bt<>> nel guàlemi trduoj riikrifco diuèrfi penficti

nella merttejC fomenta altri defidenjjielcuorc.Veg-

^o oggetti non piùv?duti,verità mai ben conoiciutej

,e mi trouo al fine della vita ^mortale , :& alla portai

BeirEternità. Io non so, che m*habbia da fuccede-

)re nell'altro Mondo , fé vitaj£taaa>.ò etexiia moite^

•fé felicita perpetua^ò miferiafenipiterna t quefto sò

4ì certo 5 che yedrò gente pellegnna ^paefi nuoui, e
.caminiui incogniti : yedrò puri Spirici , Giudice tre*

mendo, rigofofo Tribunali giuftitia, oue riccucrò

^yXtimz fentenza fpauentoCiip & inewabile • Hora
sem-
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sembrami tutto il tempo della paflata vita vn wo-^
mento , tutta la terra vn punto'> e tutti ijpiaceri

^^
follttzì dd Tlie^tro^ni pgiooxf {opn'y4ùàmty &
ombre. Che mi giouano horala fama del Mondo,
&il plaufo degli huoaaini ^ Niente migiouano,anzi
mi moleftano molto » e molto mi tormcntaito ^ Ohy*
piaceffe i Dio; chetm biaueffi mai recitato ncll<L^

fcene del Mondo .

Quefto è 1q ftato prefente | oue ini crouo «a*
"

oìh>q4o 9& MgOjftwtOi & ili cai hò ftimacc^ benc^ '

fcriuere qucfta Lettera, come Manifefto à tutti voj^

.

b Comici i e Recitanti viuenti , auuifandoui, che per
*

tèmpo Impariate à mie iperesclieitArada larga deU"
CNfcenicflII^ mà diprecipitio ; e però la-

fciatela , e camminate per là ftretta della virtù , che
conduce alla vita y & al Paradifo ^ Non poffo pafTar

'

^ oltre : ecco la Morte mia , che m'affirctta : dò
m aflà Lettera , & alla vita . Addio Comici , addio •

Comiche , addio Recitanti j voi pretto mi feguireto
morendo s Je però viuete il pocoi che vijrcftà> conJ •

Pèntimeneo de* commeifierron; con Aggiuftàmen^
to di chriftiana vita , e con Ritiramento da' peccati^ »

e maffimamentc dall'ofcenità delThcatro ; e non vi
*•

scordate mai quefta mia breuè Ammónìtione : -

Dio è nelKfòndò . L'Anima voftra è immortale »

p pretto farà nel tèrmine ò di gloria , ò di pena fem--
p«rna. Guaiàvoii Guai i Guai j fc v abulatc di^

qqeft'AmmonitionOi •
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.«Hv-AMMONlTORIO,

'ìp^Htliìnfihm -ii'preg^^ wrMufici Cmedumfì mèrè^
^ ' hiirij >

o^nahrì) Mf$ftco Aiutanéed A^tOrdfi^ i
«

l\"(SlÌi^9^^co^i giuditiofa ÀmiTKiiiitione il

li^4!ÌÌdr«he. ?<ìnteÈice , Ss G^ègorio ,che . c

'
i

ad alcuni-, peremcndaru dà quaìcliO l^;^^
(J^ffttp-, batta la piaceuoleiZra o vn'a- ».

*

;
jj^jraij^le |M^eghiera^ , 7jt^?x 4^

jrecSmUdi^coffgfmr'^ £tio ftiimado lorniti di que<

tìaxlocile rtatiira , e buona qualità i moilerni , e mer-

^arjGtìftlici Cancpri^ & oga akro Mufico Aiutaa-

tdrfciiU^i^lM^DhPiff:^^^^^ per prcgarlr^

•che per ammQ.nirli , ò pure per prégarlì, & ammonir*

liinfiome^ {egtiendo rcleinpio di Agoftino , ouc i

*l*fcdifel|ti{K<^ÉW^^ dir<y

.

fmm. Erio prego, &ammomYcoiComicir;anton;.T- . .

&iMulici Aiutane, che ricorrano all'Oracolo,

dettame della lor coficieoLa , la quale , fpcro, gli am-

mac ftrerà à procurare , per quaato ftimano Thonore

di Dio 5 eia falnte di molte anime, chele theatrali

AróoKi , da r€i;itarii io inufica ,
lìaiìopurgate cocal-
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DISCORSO
mente da o%m , benché minima , ofccnità , feconda

ftcrmini pre/ci itti da s.Tomafo, e da èii^lni Tfe*
logiaUà Chriftiana Mòderatiòrfe del Theatiofaé-

>: cacche ogni ComcdidS ò Draàa lor Mu(icale,.rìefca

y vna foauc , e frurtuofa Legge di ben oprare , & vna

gioconda Amnjonitioj^e di vita ben regolata . f.ex

bmarnm dàionum^^Viiis. ehrHoftofno , éhe

*^ numero ,
[uamme ràfocis oUétd f^éUtftèlihH^ VirUir

US a/pcrttate imperata vocis modulatione , iucundam^^ ac

e Vwfttz Dauid ammonìua j ciiiitandp rJ «
Dio il Popolo Ifraelita allofferuanza della d&iffllL>

Legge r Dautd Pomlum , ferme vn'illùftre Autore , ni

^^^'^.' te^em meam: ecéeqùamJhik^AdMfiktigb^M^
* - cuStoàam sacrutiffima: Legis . Et io in fimigli'atìte ma-

lìiéra dcfidelTQ grandemente , che que'

fonò è Cotfiici di proféffiotoe , è^jlMfei iBtìranti , 'c-

fortino alle virtù i tReatrali Vditòri .v ttk quéftofr

ne difcorrerò partit-amente con alcune Note ; acao-

^ dàlie eomediè,Dramt «t^tre Atrioni cantate^

Ibgua; non

di continuo procura «yatanaffo , ma à moiri queHafin^

Iute, che è tanto degna di Dio, cKel grauiflimd>

tehuniànò cotf vilìà hobHé'i*^^
ÌMB» umdi9nttm(h:o.£uàm'r^mhmnU'ir

''^'' '^ v >
-/.-^^^jfi

. i • • * . -ti '

». :

* -

I
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!lOhfcfoiiOiin«MfM»ni(l che $ è cominciato à

Vì^> pOBicbriBaUaM&^ttè pri«cip3Ìi4'Xcalia,

artobei»iaP»ii*éwii.4'*ta«a , lylp^i fare^

C<^c<licoMt!ite y^.alcré Attioni Pramatichc, tap^

I»«f«l?Mdaii:to«miil}uéifcc<> TheaS^ro , con la foa^

Jtovì*ieeett(x,& oggetto, che fuoleperlopiu fti-

twtypopobri , ndjifi ; «ec()tari j 4f e»ckfuftici ; e-

«uditi, eiflmplici ^^«"ciie dd gran Signori , e Prin-

4E«tó*opreiWÌt?«èfeni*rstgi<we liniero j perche oitrc

41 diletto , e l'vtile tooiale, «hcficicgic 4id|afaaol»,

ie^teflìcwa ,
godcG continuatameptt^laidrjlce ,.«-»

»^tk^&•uila deU'armoniolp «oncertt*. .
-.

. ' Màttòiiciwdogià V che wTvfo fiji tanto. propri*»

4elBoftro tempo, che non debba riconofcerfi a»>

toràcome frutto dell'antica ftagione ; fc è vero ciò,

rfÌ«*iintefoda«oPro£efi'ofe., eruditiflimo nell««» _
maniere muftcaU,ci<»è,€hepn«aap|Kcfl59gI»aati- M
ehifTimi Gr«ci , e poi appreflb i Romaai , fu pratica- » *

^

toloftile di recitar vn'Attione cantata con dolco

ftjuflca , pane 'ad vaa yoce , e parte à troice ; raà «oa

è però afFatto chiaro, fe a canto, quando fi feceua

con rtiolte voci , fuflc vnifono , ò pure m confooan-

ia-£0iBcfaorafuccedeordiiUridiiJSQte con felice,

'
; Sss » «gra-
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c grata riufcita di jdolc iflìma armonia

.

Il P.*Aluarò^SèmÀio<lélla Com{^gilia di Giesài

fcriuenclla Relatione del gran Regno dèlia Cma^
ta»- che iui , quando cantano^iù voci > cantano in ynt-

fono y e non in confonanza .* e così eiTtr cofttuné di

quafi nìttirÀfia-V Difcberfi pofrikcBiAék^

Ycra Topinionc di coloro , che bianno detto , che gH
antichi Greci non cantalTero in confonanza ; elTendit^

die ìCinefi >'più di nfoivkini à4|ucUi »liabbtteo pò>
tuto conferuar IVA) detrAntìchitàv Onde fi può au?

gomentar 5 fe ben debolmente, e folo fecondo il pa»
rercfalcuni , che le Com^dic^& Atdoai ciuita(i$

tehìpi odftri ( giàche fi'cancano in teofiwvi^tiline?

no in parte per ordinario) fieno degne di maggiore

pregio > e più artificio fe, che nonierano laoodfc^id^

<Sfeci, e de' Roftianii benché qiielie fiiflero ^^^^^

ero erbora giudicate befliflfme» e foaiiiiffime « r '

Adeflb in qinnto alla pratica i noftri moderni Gan-^

cori non hanno Opera muficale ) che auanu T^^V:Mi

^affato lo fpatio di dugeiko annivtiTeiidiifij^O^^
p^r le guerre de' Barbari ^ e defolatibni d^lk Cift^ ,

quelle > che forfè verano & abbondanti di numero ,^

e mirabili di perfet-i^one :'e però fcriuefondatam^jt»

te Gio: 'BattiilaDoni'*- ImittfioMtug ^tic popuin^imim

pf^iìmui BArbarorum ,
qux Gf\tcium

,
atq] Italiam

,
omne[q\ Rar/iani

y^p^i*
IfupcrJj pr(mì*aas mi/irrmè dmafidmiu ^^j^£Ìi0^ ^
eleganthresfimi^mnes Di/ctflim > iteféuukétìfis^.dtqiifKln

Mt^fica puulittim exeluefintm' " ' ,

Mei inquanto alla speculatiua i Moderni hanno
njoltc Opcre,-e molti Autori meriteuoli di gran cq-

niendatione / e tali fi è. Ariftofeno difcepoló d'Arir

ftocilc ,.talc X'^lonieo ^ Boccio , Agoftino , & altri in

taa-
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- I primi poi 5 e più celebri , che tra noi hanno po-

fi^èjibiiAtic&to ftile'direcitax<:anc^ -

«ai(fia.GMiialr^^ aiSigii^àifiiiifeiftfli-il^
^ ^

no 5 habitànté irr Fiorenza, & il SignoDC^ '
'

ì^cpo Peri tiore;nrino .* é furono ambediuQ^CQUtk

gnilMfifufthadfemiificali eccdIei]|ÉcAè^ttMitìi

gnoic Giouànni de Bardi de' Conti di Vcrniò , 8c il

Sigaore ftii^ro Strozzi > il Sigiiore i^^c^goì^C^»

' ^cftì du^fcgnalaciMuficij il Caccmo, dico,&-

àPeri, crodoj che, come giuditiofi, fi sforzarono d*
,

tà , c grauità ; come attcfta , e prona eruditamcnto

i&fuicppe Zrarhno , Maeftj:o4i Appella della^cpu^

tritoV(m0KaM>efói£rà bnmk
ragioniarmoniche dolla Muiìcale Profeffiòne . Re*
ciiauano gli Antichi , ferine egh ^cofe grani , dotte,-

€ conipofte^leganteinemeiiii^i;^') verfii^cioè^in lo^

d^de^l^dcDìeifcoimapfà^

i fatti illuftri dcoli Huomini Vicrorioli ne' Giuochi*

OHmpici , Pithij ^IsJcnaciy Epillmijfcome fi. veqc^-

Acirode di Pàidaro rliMoiiiiiiMdalIp^

di Catullo r s'i^iua^oiMcora Afgtìttnenti funebri^

Lamentationi , cofe amatorie, & appartenenti a' ó-

• uici : & alcune Cannlene dette ^-Epilinie , per iscac^

ciare la pede • CaiitauancKih okre materie Goiniche,v

e Tragiche , & altre fimili , mà tutte piene di fcueri^

là > .e grauità ••' '
. . i
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^ Aggiungagli più qn^ùoMuore ^ cbetst^^amb
chi trouaronfi alcuni Cantori di afFeró^ei dì manier^

r smoderate,! qualixoininciaTòno à far ieacir nel caa-

colecoieminùchcye 4i poca mcxlìcAia. Editali

Mufici difcorrcndo Carlo Valguglio auuertc , cho
per la colpa cominciò la Poefia ad infettarfi di cor-»

rutcclc j e con la Focfia la Mulica parimente rimafc

infetta , e quafi , per dir così, imbaftardita.; che.pcé

IO Callimaco non potè ritenerla fua penna , che aoa

fksixLQlIc io Greco ,come qui leggeil ialtaliano i ^

Certi ddiéluri canti $">im\ A oiij.ìJjO oiony?'?.

ChcUMuficafamoimhafldrctiì'e

(Colli de
^ qucfta corruttcla>fccQndo mc>aUude Plutarco at^

Mufic*^ uifando, PUtfinic9rimflmq*y ó*Fartfaieégmmfr^m^
foft «ut.

'^eteriMkfica^O* qt^^ ei accidtt corru^tfUy/crtkcff

dt lahoremfiffteferimt ./^llude pure à tal corruttela, co*
•

' me feguita appreflfo i Cinefi , l addoctoP. Spcncd^:^

• ' • dicendo, che la Mufica nella Cina fù anticamctttó

in molta ftima ; ma i Cjnefi dicono y hauer pe»diJt<p

labuona regola di quella^ onde al prefcntc non è mol

toftÙTUta dalla gente nobile ; il maggior vfo di effi

è nelle Comedie : le quali , come fcriue vn'akro Aii^

core, fono fatte,erapprefentate da perfone vìIì/Et

me, e che fono tal volta la feccia <U'lla plebe • Da^

. che raccolgo , che liebltc ragion di dire vn 5auia

Moderno , alludendo alla milena de'noftri tempi.

Così facilmente auuerrà à voi , fe già non è auuenu*

to >
poiché pare , che fi ftimi la più pregiata Mufica

edere hoc^gidi quella delle moderne cantate Come-

die^chc fono molte volte ^co^}llmate^& ofccne tan-

to i .che fi pup argomcutarp che la Mufica nobile, ò

fia
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fo perduta , ò fia per perderfi in breuc ; é tutto ac-

ca de p«r cagiGH d akum modcrm MuficlGome-
dtìmij:iol^''.'- ->»^ SI- •^' T
-r -Hdra cnUiannò refa turpe, e poco modefta h'co-

«tedracon le Theatrali> ^ ofccne indccenzejfic ho-

ca parimente fi fónonf^ftrati olcraggiofi alla Mufi-

ca,sforxandolaà cantar, non folamcnte mimiche

le^giécez^e, & indegne buffonerie, ma anche vita-

perofebmttezte, c ftom«tofe comiiDcele de'buoiti

eoftunir. Nèciò negar poffonorin-modo afcunoj per-

che molti publici Recitamenti muficali euidcntemcn

te hconuincodo, e li dichiarano degni d'vna buona

tAmmonirioiie Et i» itìUeralà Vòtt^i' fepere ^ e pó-

<^ter Éire , lion informa dì femplice prego , mà di prc-

tgo fpaaenfcofof^ fine ,ehie (iiflfe fnitmofo . E fe que-

fto pariitrlrilo par loft) ufpi ò ^ procurino tofto le-

.emendatlone . ^f^emm verbtm efi Frattesydico fecon- ^

dv S.Jìemzrdoì at cantre fÉfceffi eH. • - •
' >

no T^^ -S-'E-f. 0 N D J. : '

DeltOpimme'd^ÀUunì, AUtofi tnhrnò atModo tekuttf^ .

; ;

*

OLtre al detto nella paffata Nota*, lo coilfidc--

ro con vn dotto MuficoProfeflbré, che al-

'
' - cuni »$'<Jrittori (limati affai per Teruditiohe^

e per l'autorità , hanno oi^nioné , e fuppongono,chc

gli antichi Mufici cantaffcro l'Attioni in publicO'

Theatro; mà non diftinguono,se ciò faceffero m tut-
'

to,òfola,merite in parte . E quefti fonoGiufcppe*

Zarlino nellefuc InftitutionijCarlo Valgulio nel Di*

' fcor-
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fcorfo , c VinceoLO Gallileo.nel Dialo^ della Mufi-

.ca.^Ht;ica>eim)deraa . E,^raj?flìii Tmai proua di

tal'Opinione appoita Ariftotile ne'Problemi alfa-»

fettiòne j'p. ouetiatcamoke Quiftioni circa iJ Con-

cento; e di più apporta rinfcrkEioni delle Comedic
di Terehtio . Et io ftinio , che polTanfi apportar an-

che i feguenti luòghi di Danaqo , Comcntator cele-

-bre/, & erudito di Terendo . In vnò fcriuc , che IjLé

tComedia nàcque col verfo , e col canto • Cf*m c^rcttm

yicos y yillas if^gos.y^ compitaf^fium carmeu foUmfMer

cantarent , ortA efi Comxdiéi , df9 tti cqma^m^ tjmd eflycontf

m€jJatum irecantdnus.Voì dichiara il nafcimento dèlta

-Tragedia fegwitoiietìo fteiTo:modo • Mtmhm adunato

-PamyTfa^^diadece^atur.li nel t^rxQ kiogo dice chiaro,

C^m£(iia uetus db initio ptmitrsftéit . E per Choro inten-

domoke p^erfone cantanti infienie, perche C^r/^>

come nota ScrmQyprapriiffiCo4uorum<knim.^ntq\falta^

fio . Akri Autori poi confiderano la Comedia antica

con quella mutatione, per vigor di cui elja di Choro

che era 3 fi multipli^cò ia.cinqMe Atri , come accenna

l'addotto Donatpjdicc^ndo . (Zdm£<ita choms/utt^pati*

JatimqyFer/ò»arum rjutpo'oin^quiiiq'^h.&us pmcjfit . E qui

nafce il Dubbio. Se la Comedia ^diftinta in Atti, fi

cantnflfe in tutto, ò pure folamcnte ih parte. E Gip:

Pattifta Poni è di parere s che nif)ii tutta , «"uà {o\^

mento aJ(:uriepavtidi lei fi raperefent^fleroxon arti-

ficiofojikarmoniofi^canto. rV
^

E per ciò egli fuppone , che nelle Comcdie fufle-

ro alcuni Cantici , okre le parti da recitarli al Po^

f)aIo Vditore; c proua il fuppofto,.con le parole^dt

Donalo ? che attcftar D'mrbi^i Hifinon^^ promtnci^ffitnfì

^ dbyGoogl
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^MttcA vero téMperdta,iikr wodts , mn àPoeta
, fèdaPm -

•'té'AYiis Mufic£faSiis , E la parola, Diuerbia, fignifìca

z ìe parti ddlc Comcdie, ìidlc quaKpiù pcrfone con-

uerfando^r parlando comparifcono in leena al Re-

citamento ; e però Donato auuerte , Diuerbia Hifim-

fjesphnmctdiant ,<:ìOCvappTt{cnmuaì^o i Recitanti
•

Ife cofeloro fauellando con voce^noninteriiailata^,

di canto jiiuficaie, ne con voce comune ,^ piana,-

*'mà coJi voce mediana , e rccitadua ,che è propria-^

de' Poemi, fecondo l'antico Mufico Albino appref-

fo Boetio. E credo, cbe Liuio Andronico ciò in-

' tendeffc ,
quando (criiTcì Cdrjtan Hif}riomù»5 carprum^

' T)iuerbÌAq\ untum ifforum •'vkì rc/iSifj . Qiu fi che ìa^

<:oniedia fuife rapprefentata da^liHillrioni pane in

Acanto, e parte fenz.a canto 5 cioè pronuncijndo gli

Atti air.vlb^chechiamianio rccitatiuo, c modulan*-

^dole Canz-onicon manier;i n>iiikale, òc armoniofa.

Et in rilguardo di queftiduemodi di rapprcfcntarc

io fpiego quello , che Cefarc diflfecon gratia ad vn

cattiuo Rapprefentante .* St cdms
^ recitas^ fi rccitas^ca^

jcioè tu rapprcfcntando in Thcatro, non fai be-

ne la parte del Clamore, ne quella del Recitante.

Veggo fobiettione^che può farmifi fondata sù fln-

fcrit-tioni delle Comedie Tcrentìane: e fiain cfem-

pio la prinaa intitolata , Andria, di cui fiJegge, Mr-

dosfitti Flaccus^ ttbJjsfaribus dextrts , ay* simftris • E per

rifpondere , non nni va<^1io deiropinionedcl ]>oni,

che ftinia fodisfar dicendo ,che non in tutta T^trio-

ne comica licantaua, raà in tutta fi fonaua: mà
dico 5 che è certo, che (5 fonaua 5 e però nel princi-

pio , e nel Titolo della Co:T>edia fi poncua T/nfiro-

nicncodelfuonoicouie nora anche Eugubino nel

Tir Ti-



5T4 DISC O'R^ O
Titolo del Salmo 4. e lo cita il P.Athanafio Kircbfr

de Mufica Hacbreorum S. 1 1. de Tkaks FùàQàomtfu

MiiKMiègfàcetto» cbe fifonai»intutta la Cm^
dia: e quindi io credo^ che, come non in ciuu fi caa-

le parole » iMuftcnFléum»^^ aiatcndooo diparte* c
nòn df tutta rAndiia 9 cosìpmo^^
^no intenderfi laltre p irofe , Tikijsytorilms dextris , <]r

foiifim^ E perche non faabbiainaio quefto Dubbio
Botitia di molta chiaressa^laTdatadda AatidM p
perè parmi di potercfiiT) kfàOL nota 4i tmfeoffiato >

Coment. CIO , cUc ieggo Ili PliKarco . Non fofpémus certum quic^

!penfo bene <ti poter ag^iungcmiiii ÉiadffigK>

tarcò, e per confiifione di coloro, ch^ sabufina
della Mufica , rewleadoki ofcciia nel noflro oj^igi^^ffA^

BoTheacra. yèmràmUfm^$Sièàf^^l>taf9im^r
co 10 h^yinmitìtÈmmmpàtmSiià ^im mmiftésfimHs- 0*

DeUc Coi7t£dic cMitte i mfho tempo , e di. quanti ^< cU.

iheqmditù.firàffrefiìuina-m
^

QVeft'anno'corrente i:6^5 2.poflranì<firc, cheT
vfa delle Conicdic,.el>rami Muficali-, rinato

Ldipr^ft
Woren^a, giàfono circa cin^aoc'anni»

Mnlk ver cDoie fcriue àDom y è non pocacrefèiutOy.&.accre-^

dit^ !n;tTK>itiliioglTÌ ; e puà giud^icarft , cfie ogni dì

più s avanzerà; cuctochc io creda, ciò doucr feg^ire

compoci diaumidoue delle Comedie noacantate

che
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cfcc fi rapprcfentano recitando ne gli ft.inioni,ò nel-

le pialle . Onde s è nccrefciuta, e iiaccrefccrà nuo-

va materia euidcate ragione a lelanti Scrittori

,

€ Predicatori di scriucrc, c di predicare ammonen-

do 5<e pregando i Fedeli à non abufar l'Arte comica

,

diuenuta foaue 6*antatrice,come moki Tabuiàno pri-

ma del dolce canto

.

• Niunofm bora, fe non vinowato, ha scritto er

profeflb , c minutamciite intorno a' pericoli, Ccanda-

li ,
peocati , i& altre cofe graiji, che cagionanfi, ò

poflbno probabilmente in pratica clTer cagionate^

stalle Comcdic, fecondo la circonftanxa delTarmo-

niofo concento . Ninno , dico , hà fcritto, forfè per-

che le tante Dottrine, Leggi, Ordini, e DifcorC

-ilampati da molti Valent huomini circa la inateria^

•giocofathearrale , e femplice , cioè fenza canto , fo-

bafteiioliflGme, per ammaeftrar, ammonir, c muo-

nei' ogni buon Fedele , à precedere cantelatamente,

coinè 5
quanto , e quando bifogna , nella medefima

tnateria compofta , e difpofla in canto

.

Così , credo , fia 5 e nondimeno perfuadomi , che

• non è per effere fatica in tutto vana ( maffimamentc

' per le perfone poco letterate , e non auueire à rac-

coc^lierConclufioni particolari, e pratiche da prin-

-
cipij 5 e verità spcculatiue , & vniucrfali ) lo fpiegar

breuementc due cofe, cioè. Di quante forti, e di

che qoalità fiano le Comcdiecantate , che fi rappre-

fontano à noftro tempo . Intorno à che fi può dire

,

COR vna diftintione prefa largamente , che le Come-

die, òDramiMuficalid^hoggidi
fi npprefentanodi

tre forti . Le prime , e principali , e di flima , e fpefa

•

pili auuantaggiofa,fono
le-fatte ne PalaiLi de Pria-

T 1

1
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cipi gra» di, e d'altri gran Sij^nori secolari, òccclér

fiaftici j le quali molte vokc lono profane , e tal voir

ta sacre ; & io tutte quelle fuppongOy che fiano > in'

quanto alla qualità, moderate bafteuolmenterenon

lecca à me , che mi conofco > e confefT© dcboliflìinD

Scrittore , e di niuna autorità ,
proporre cenfure, mà

cHerrre suppliche , piene d'huaiililTfima infiania ,
4^'

Signori Padroni'faccioche comandino, che s oflcrui

fecondo la neceffità la chriftiana Moderatione, di

cui pt:ò Icggerfi vn Libro dottrinale , modernamen-
te flampato , e detto . La Qualità delle Comcdie : e

ne! quale fi propongono l'opinioni più benigne, ma
ficurc de' Teologi , e d'altri sauj Scrittori ^ Proporr
go vn rolo efempio di quelle prime cantate Attioni

theatrali ; & èdieofa sacra^esuggetto già rapprc-

fcntaro in Fiorenza con grande y e lungo appaf^cc-

chio di più annij con diligenza, e foUecitudine eiijuir

fita ; con inuito > e condotta de*' principaliflimi Ma-
lici di tutta Italia 5 e con vna fpefa immenfa fatt^^pej:

comando della magnanima Liberalità del Screiiilji-

mò Cofinio IL Grafi Duca di Tofcana, Principieyijf'

fimo y e dcgnifllmo di riceuere con pià lunga. sei:it^^

d*anni il tributo de' douuti honori in terra da' Popoli

soggetti y fc il soprano Re del Gielo , Iddio non l'ha*

iielTe innalzato al foglio dr più degni honori tra'cele--

fti Principi di Paradifov Egli comandò , chefirap-

prefeittalfjL* con Mufica in Theatro la Vergine , ò .il

Martirio della Vergine s. Grfola: e fubito fù compo-
Ila rOperadal si g. Andrea ^aluadori. Poeta eccel-

lentiflimo , e tanto prcflo dalla Natura adattato al-

le pocciche inuentioni, e gentilezze diParnafo,chc

nella sci:cla.de* Padrìdella Compagnia di Gicsù era:

' ' eoa
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con gratiofa lode chi0mat.o> Il Poeta,tra' Giouanct-

ti fuoi pari , c condifcepolii - U Miufico modulante U
dctt Òpera fù il sig. Marco da Oaglianofy Macftro

di Cappella del Sereniff. e della Gatedralc di Fioren-

za 5 e Canonico di s. Lorenzo ^ Rapprefentiit^i durò

tre Kore , e vn poéo più ^riufccndp tyttaj e i^ì^kum

Aia parre con grande appvouatione dd Padrone ,^
<kllaCorte 5 e conffcfta 5 plaufo > e fodd^sfattioc^,.

anxi^mtriiratione.di turca la Nohiltà Fiorentina

,

foreftiera , concorfa al godimento di canto degn^
Attione -. T- , .\ \y

-te secondeComedie cantate fono quelle , che up-*

prefentano tal volta alcuni Gentil'hnomini > ò Citta-

idini virtuofi 5 ò Accademici eluditi fecondo Tinci-

denxa di <iualche buona ragione- E qncfteCome-
dic£ono modulate da valentrMufid^dopo dfer com
porte da celebri ProfelTori della poetica facoltà . E
di quefte feconde io vorrei poter dir francamente;^

mànonardifco dire , che fieno fempre in ogni lor

parte moderate à fufficienra : imperoche tal* hor^
vi sVfano parole , ò vi fi fanno gefti , ò vi 3 cfprim^-

no affetti ytanfo lafciui , e tanto ardenti, che per Ipr

'riatura,duer pef accidente,nuocono aflai'allo fpiriip

' di moiti Vdirori deboli di virtù, maffimamcnte. per-

che il canto fa penetrar con vria certa infenfibilità af

cuore il veleno , e la forza delle rapprefentate bruì*

cezze : e bafta perconuincente proua leggere alcu-

ne moderne Comedie , ò ftampate 5 ò manufcritttc.

ouero vdirne la fedel rclatione, che ne danno molti'

Sàuij , dopo haucrle fentite rapprefentate in canto.

' ' Ericrper IbrifpettOj con che riueriico tali Mufi^i:

BCeciramiv e tali Poeti Componenii y non ne fcriuo»

al'
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altro ,
riporcandomi per la pratica alla loro prouìda

intelligenza t c folamente gli ammonifi:o,anii prego,

che , fé tal'vno ^ cflendo giouane , è flato, ò pure G è

: difcttofo nel comporre 5 ò recitar Comedie cantata

ofcenc , non a/petti à fame la neceflaria penirenz.a_-.

ìieirctà feaMe , c cadente 5mi la 6cci con prefteiLa

nella giouentù , che è quell'età colma di moki bcn^

& in cui n puòoifefire al Creatore Thoflia piaceuo-

Ic, e moko gradita. Ih tlU £tau^ (icrìue Hugonc-*

^ Vittorino ,
quandofìduefcunt crinesy càvd mtefcit eiurned^

eUuftro Qctdort^m gemmis fdcifs rofcA dfcoratUTy *valetudo corparif

^romiuit ;
quando \iget rdiio ,^ vigent torfcrisfenfus : qui

tnhM^utcfe domani^ pramitm expeSiant^ téUes òffcrunt

hoHÌAm DtofUcentem y immdculdtdm* t^uJìdt ImcSenum

fcrx(9ìmerfio^ qmlms cndefeBuf^Sutìs awresobimàntHr^

§cidt turbdntur yO'iffiferfe infe dcficiunt . Hi non ùffr-

^ ntntAgnHmirnmdculéttumyfedyytitddtcamy Porcum cu^

ratum :fic$ft tnim Pcrcus in immundttijs
,fic senex Ì4£ens in

rviiijt : &fi<ut FmHs ftliquifpafcitur y fic Senm Fttimùs

Iddio ci conceda per f«a pura bontà , c gran mifcw'-

cordia } che niun Fedele giunga alla vecchiezza le-

gato con ie funi degli habiti vitibfi^ accioche non fia

imprigionato perdiuino impero, non già nel Bara-

tro d*Athenc , he meno nel Tulliano di Roma anti-

cfa , mà.ncl profondiflimo carcere , molto più horri-

? bile del Ciziceno , cioè ncirinfemo

.

Rimane la terza forte delle Comedie cantate : c
di quefte nella fcgucnte Nota proporrò alcune con-
fideratiohi con delìderio j^randc, che (lano pon-

derate à cornilo giouamcnto, econfolatipnede'pre-

fcnti
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icaci,e de' pofteri Mufici Recicanti:con che s'adcnr«

pirà il detto di s. Agoftino . 1» tpfis (r poftcros admo^

. nebat i jtéonUm , fW diccbat yfiriftum fùstirh rflinfif ««iC4i;'<ftr

ìi O T ^ V K t JL,

DciUtcrt/iforti dtUtC»mdit (MtAit w ^

QVcftcfbnapropriamcntclc mcreciuric *,e drt^

maticke Rapprefencaciom Muficali ^ cioè le

fatte da que' Mercenarij Mufici » che fo-

no Cotnedianii di profc(C(Kie ; e ch^ ra^coki vna
Compagnia , fono diretti y e goueropati da vadi \ovoy

\ come principale d'autorità ^ccapo degli altri. Que«

, ili Comici mercenarij, e Cantori Recitanti, fecondo

la comune Fclatione hanno le feg^en^i condidonir

I Cogliono cifer virniofi nel cancar^o niel fonare-;^'

ò nel ballare , ò neirinuentar nuouc architetture , h
nel condor machine ammirabili > ò nel difporre , e

variar con gratiola facilità le .S'cene i iy in? altre cofc

concementi alla muficale Rapprefentationc •

% Conducono feco Donne virtuofe, Comiche , e

fantatrici yò Sonatrici , le quali fono Mogli , ouero

Compagne; e concorrono come parti principali all'

armontofaRecitamento

.

j Tengonovna ,òdue ,ò più eterei comporto da
valenti Autori, e difpofte diligentemente in Mufica
di Axto , in Atto, di Scena in Scena y di paj*oIain pa-

rola, da principio fino al fine :& hanno le Cartelle

,

c parti diftinte da cantar à vna , ò à più voci , fecon-

dola varietà delie comparfc ncceffarie alla Muficale*

Arcione - . . . .

'

^ Sii
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ttÓcìÌPfofelTori^ bafti à^oridurré Tiin^refa , fen^a ia

fiece(ficàjdi£hiamarper Aiutantialcrirancouj òvSb-

natori : e fortiicoiio qualche volurintcnto^ e qual-

che volta nò ^ Beando noi fomlc<Sho,^ìioai Vab-

baDdQl¥alojitt^£^di^<Kc>conla jComp^nia^ altne-

HOjCQmiwtatayad ynapriucìpalfitcà.^daano vocedi

-^^fom^i é̂LMlmimm ili «ufie^a

r coiiiccxiro 5^ ytia jCcmedia cantata , ccccUcntiffiira

L^mkU^éOk^wài e per Ifefijui<lu yagflwp (1|i|f

^pparente^ i -r-in-'^jo- ..
. r-^ •

. f.if?9«*?i"o'.*

- ^-Tra tahto fanno pratica per fapere , fc prima noi

^imfib y^dfèlTasicorc y eSooacorc^a ntìì^Ciuk^ ò fc-

^oékM 9 ò'BnfldSafticoyò A^ligìofo^ ch^ipoftuefle*

i^einuitacocoìipremio , ouero pregato con afFétto

,

t ^ anchetidvoitaquafi^forAaco xol merLod'Inter-

ceflbii |(t:»i^ > aa accettar yna >ò più pattidi Miu-

fico AìiitjBtfit^ in jMiWcb Tfacatro , percofnpìr ilnu*

mero sufficiente à far vdir , veder, e guftar il Drama,

ibU Comedia tnnilcale ai PopoloVditore » e Spetta-

^ fore.'fit iai:0etio queftì meiceiurij Comedianti Mu*

fici conducono il negotio loì-o aldelìdenuo jfiiiecoo

vnafelicc infelicità" j: perche fanno per ordinario

Amm^ l>dle^i iaquanto all'armonie , & apparen-

ze, mabmuce ipquanto alTOiceaicà 4 e però merita»

no d'effere auuifatj , e ftimoUti con efficaci Ammo-
nitiojni a Jeuar gli cccefiì, e rendere le lor Comedie,ò

Drami godibili fecondo itennioidVn giocoodo^vti-

le , virtuofo, e chriftiano Recita*nento

.

• pw fiderò .ton Wto lalFecto, che ogni Comico

Can-
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1

éìkmmkìtimli^^ fe ranueaturofo cafonefcncci^

in breue dal D. Benedetto Gononi 5 Monaco c e-
1,, 1^^^?^.

leftino^con quefta breuici.. S.Aik^rttai^dufus «^^^^'t-
^^^^ l^'jk

ncfn qHnait^n Acpromcntcm ,
qux Coniterfios, Tlì:obéldi £-

t^mUx yO^ì^iU eius AjferiUs , fiUxi^y^iiàs alfUus Qonùncbar

tur yiu repenti com^iiSltès eff > i^ifecmm ^atmrìt-y Mwtda
njjUedifene j itep^ in frigore ì e^» tmditate Deo htturiter infet*

i^fT^* Ck>è^aaui%pii'Hiilorico> cbeil s. Eremita^

caacaua, fpRgando in vna Canzone la mar:«iigliof:i_#

di f>yli(Wi*iÌiMi.>i,ltaMMW^Ié^^

Ec io credo 5 che fimiglianci e(Fetti fe^uirebbero

àtempo noibroin aiqIcì ijdouaai moadaui « ie i Mufi-

^HComedianti pcattcafljero ii Fircuofo caacor^è fioiili

<3tiiBonfc|ì|iìwéliigrt^ lode per rhoaeft«4

,

e sancita de armoniolì concenti ; ma inollrandoii

mola di loro Comici cantanti poco J^iodeitaincacoy

epfatkando QzxaMi^< Cooiedie cantate eoa ofce* t

mti , merìesno biafimo, e vitupero; eporgono occa-

fione a' ielaoti di correggerli, fc non con pene, e ca-
^

fi:i§hi,almeao«OA Ammooidoai, e eoo preghiere.

B queftaft èlo scopo «Iella tnta preTeate Àoifaoakio

ne, e del mio prego, col quale, come -con v^n'odoro-

olio digiooeaole medicina » dciiderolettar il feto-

re de' peccati., ereftkuire la saateà alle menti infer-

mede Mufici Co<ncdianci , fecondo il configli© da-

toda s. Gregorio al Predicatore, e Medico spiritua-

le» liée^eHemmMieécmétp ^tS4fitnterdi/^»éUf fiuli*

• » V y ir UT
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no3i rapprefent^v in Theatra Opera aUiém Muficidc w «

le Conipagnic mcrcenaiie de' Malici Gomedi-i-^

anci {bnodiiduc ioiti alcufie.piear.9iie ^ompoi^^

ttyikmi bifogMT^djk Suggètidi Aiufaabt <dtem é>iidc

!Tianchcuoli,e non piene, c però bifognofe d'aJcri*}

Perfonaggi , chcy iionjei£ondiÌ6LCa^ci,drpvOfei£o:^

prelVntationé. ''^'-^'t: T-rr/i- li irtir':! ; ' .-1

lo qui scriuo de.' pritìij , e giouaJ3TÌdi credere, cJtófc

fieno perfooe di buona menie,eiancwe4aLd«r fon«M

duro sofpètto > cfie babbidno qùe' CDftumi tanto

clic porgono cccaficne a' Detti di cercare Ja' ciJgÌG«*J

i^, pcrU:qu4)l6n7ap^U]ngGnoad.vna Virtuoi^vitau»^

ìtS' , auuifa vn'Brodfto rfiif'Tftt<^ms , e> Mefiti ^ quìfe^-

ap. TheacyWhféjMtiTffffdita nféf^bm> '^ìtakmv€m degertm^i R^fic

p/ p^^'^^t ^ - ^^'^-'^
y^-^^'-S à^cuni [l n. ti r Ih tir àtiians , c> cotìuÌ"^

TfSiì T^init
5
afhkiiti6ty^^tttrrvmere nifàimt yqu?.m qmmit*'

d'o rfici amiti!do ^ n y / yict h do , n:cl yftt dietu i rufit . hihil

tmv audieì*mt y/ithil 'mderuKt^MU.confiituwiml^ kì^I n^ih^
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inter saltar^tes y opuUntcs , ri Icntes
,
elcntc^^^ f^^^it^s^^ n/§*

' exprtmuut , ,icù'^c-esi . Qui , c] ico , ft riua de' moderni

Mulìcidelki^iMniaibitCofC.gli aaiijiiH^ c preqo,

c©clf!noft itipprereirate danMiint^ iti>n)oi>jora^<^' ap-

•pitretiie b<;HGÌaii^ii&to;o Draiua al^yiaa^ ò Conic

'l'oftefa ì^r&bé:dnDia5 je Iftirouina spirituale di mc^ri:

'*>oi fiete l'efficace cagione di tanto uiak^ e per có-

'^ifeguetua^neiPifacc il caibgo vna mala morte, e do-

. <o hò detto
5
ponderafei>ene qiieftatagione^ •

> La Comcdià-yò DxaixuinQrtalmeate ofcc«o,qiian-

tido (ì ruppre^reittafenzacatico > fà .fep>di mofulcol'-
• pàrp'tt ordihaHo i faoi Attori, per (ent^bza coniun.?«

' Diinquc lo ilelTo dcucn giudicare molto più
, qiian-

' <lo la Co media, ò DramaiìrappfeientaconilcaQCo:

• Impéròché fa Muiica , comefapptamo, hà più forza,

iche il parlar ordinario ^ e lafcta maggiormente im-

prede rofcenità ne gli animi de gli Vditori ; efifcndcj

che muoue più )'Arcione erprc(ta in Mufica , clic leu

•scltiplicej&efpreflacon voce comune* Cosi ajv

punto mi fcriffe Tanno i (^47. a' 1 8. d'Agofto il P. L).

Antonino Diana > Autore di celebra tiilicna fama , o
vahà > &<iéiciiejira erudkione nelle materie morali,

mentre ri p(riè ad vn mio Dubbio confulcato con lui,

circaTVditore dVna cantata Comcdia ofcena.

Dn. che fi raccoglie l;i graueita del peccato , con^

il quale i c^oicdi^^^^oi^v^^ii^^AdofloDio,

,

Vyy f il
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il Proi&mo, e fe A^ifi con le camat^^apprefeatatit^

ni smoderate. .

,^ Onde io non contradiro già mai , à chi dir voglia,

che gli ofceni Comici
J,

Mufici mercenarij fooq

più pernicioii , che* gli altri.ofceni >.GÌiereciuiu>ja«

Theatmfenza lamioma y efen^ailcanto^

Et in proua non mancano buone ragioni . Ecco la

prima 5 perche gli ofceni' Comici muiicali. hanno
mageiorcontono , e |mù quali&ato 9. cìm non baf-
noi (cmpliei Comici ofceni .• elTendo che molti, ma!f«

fimamenaehuominidifeonoj.e tenuti in iftima, fi

vergognano d'abbailarfi^d^irleCome^ieiofdjfi^h
rie 'y che perb non vi vannevfrnennqiuuido ìiiteiMia-

no, chc deuc rapprcfentarfi qualche. Opera bella ^j^C

grauci mà neilVdir le Cantate.iiperfuadono,di4011^

fcapiear puntoci -ripatatioiie t-CLtofMTo awiieii^iiel'

lè Dònne : poiché molte concorrono piò voleflltieff

e più liberamente al Theatro de' Mufìci , che à qy^-
lo de' semplici Recitanti • AniEÌ inciti vi conducono
fenza scrupoto atomoìGioWnet» (iglittoli,o paren*

ti, controia ijrauc Ammora'cionediSiChrifoftomo*»

. Gtapg.r. ffOHOCéttisfr hh?rjk FroiTeiyMfffc li^ dt4s.m4xiinèi^i/*-

^f^»iffoHrkHs t?Mti^tT:te»efd pi7-Onde poi in confeguen-
za ne fcyuono più numercfi i pericoli di peccare ,o

•

più copio , c graui gli scandaliiòlkifucceder«4i^*''

oòncDrli^Theatrali

La feconda ragione fi è > perche i Mirfici Conic—
dianti ofceni hanno più Proiettori >.Lodacofi^c Ca>*-

moct)rÌ9cKénonhaniiog&t)rdiiiari}> £' vcro>ch^^
molfiSignoripnncipali fi: vergo^ftaix>-tfr faiiorìre^^

^
alla fco^c iu i Cooiiei nouMalici i gcrcke , tal i \>Qt-:
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fcaadialofa > ma nonànconcraao vergogna alcuna ia

im^j^À Comici MuTici) l«itCQche\^^iaj|p9<) ii

perfittdaoo foodaj^ioieore > chc.ù^l: fjjfpiifa^
Actioni Muficali, vferanao qualcheofocaiti > aQ^be
perniciofa ,egrauej perche par lorovna bella im-

pre(a il proceggere 9 e fottorirc iVirtiiofì > che.^no
Fiofeflorid'vn'Am taotoAimata^ e QobMeVquanto
fi è laMuficaj cfercitata con artificiofa maniera ,,e

.guttofacfyauitinel publico Thcatro . . ^

% qittiutiiegue» chè qi^fti Muiici Ckfeeoiiifostifi*

cati dal fauor^i cosi potenti I^fonaggi^pià aiumo^

famente fi ftabjlifcono ne'^Ioro eonceputi difegni di

\ rappr^£^(are fmod^ai^^en^e le Muficali Attioni.

. JLa*.patema À^- riguardeuoli Profettori «auttatom

Comici poco modefti airiaiolen7.e , & alle dishone--

^ ftà coacro Tiioaor dir Dio e- coatro- la iaiuce-di -

mm^' -

;

La teraa ragione èìa^ maggior facilità dì ttouar

;_CompagnÌ5 per oondurreà fine la dishoij^fta impr?»

. Sa del Mufical Recitamento ofoeno

IiGomedianci y^nonMufici > pep recitare le loro'

Goniedie, foglioao prima formarla Compagnia, for--

nendola di tutti i Perfonaggi neceflanj> e tutti fono •

. profeifoii publid dell'Arte Comica iC quando pe^^

qualcheaccidente di morte,Àd'infermiti,ò d'altro^,

manca loro alcun Soggetto^ftcntano à trouar Aibito-

nellacitcà ycbi iappia>ò voglia- far quel Perfonag-

giQVtenendo(i.coInaKlBement<:^^ che r comedia nti*

. fianogente infame 5 e vitupero fi,- e chi-e tali fianofì

loro coadiutori recitanti.- Mà fe a* Mufici Comici'

manca.ViM>>À-aaQhe moki Bcrfonaggi > ò per



•^^6 J>1SC0USX>
'bauer là Compagrìift fornita ilitaìKo^òfwiknalJiL
irti^tdko alcuno , etttMVi imomt^mmoìizdiifìfc^

^tàin'trou^r,<:hi fottentrià far cintacelo , ò fonando

-it^ttSitìtie partiiifiufiaali s parche ndleCàtrà oon
mnancano Perlonage^ atri , « che non iararnio giailì-

xati infamt) per aiutar i Mulìci Comedianti , > * ; . .

c ' ÌLa Quarta ragicnt èìMuùao maggiore , cte-ne-

vcand;aUd borft drgti Spètt^oH:im(>cre4be le-Comà"
-die 5 fttte fen/.àttanco da comici mcrcenarfjjj^icco-

lo prez.10 richieggono 5 da chi compra i'ingrcflb^l

•TbC:SÌtro pervedetié,-c perfcnwiflc'^ ondb ^i^àfi per

IfeVerMfichtalMaÉfoin^u^iebe Cteà >Ie Cdrhedio

Mà le Cantate (ì poflbno chiamar < Ciill|4lte

< d<41e m^ttepiaftre, ò de teftoni ; pere h«^'pKfi;rlli&-

no prez-^o molto alto , à chi pagar dcuc l'entrata per

i^odcre jl4oro mnotjAofo Keckamento :^ hai)eAA>

quefte maggiorconcorib 9 come difopra hò^dett^é,

- f^rb i 1^0 Attori-accolgom) fotnma di daMrf fcflfai

maggiore, chcjóoriceuonogli Attori dell'ordinarie;

« cosi ne fegu^y^he i Mufici óomedianti cagionano

anchè biaggiore i} danno alle botfe degli Spetta-

tori. X. :

'

Quefta ragione però intendefi nell'ygualità d^flle

* Tolte ) che recitano TAtticni cantate i Muiki Co-
inedianti , e le non cantate i romici ordinarìj :

* per-

che quando qiiefti oidinarij recitano ogni giorno

per lo ipatio di due , ò di tre mcfi in yua Città , non
^lo vguagliano ^mà fupercrano la fomma del dana-

ro guadagnato da* Comici cantanti ,1 quali non fo-

• gliono recitarle non alcune volte le niodiilatc loro

Kapprcientacioni •

La
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Xa quinta ragione e lo fcandalo più graue , che

cagionano,, mafiìnnamente quando ricercanov&ot-v

tent^ono peraiutante airAUioitié,qualche Perfonag-

gió)^ccleiiaftico ,onero Réligiofo *

- Màidiquefta ragione discorrerò nella feguente.

Nota. E chiudo quefta ammonendo, e pregando

of^niMùfico Coniediante con le parole di s. Efrem t.Mit.cre

'.;ì:'" » 'r. » ComcdrmùalBxcUa.'i . ...rio:. J '.

mento •> i .-j

E Certifllnia quella verità fcrittà da Plinio , M«/-* Apprefli'

fumxm • p^^^(?x cohfcient:am , njereri. E gran- '-'P ''^^ !"

: , . de il Numero di coloro , ciue temono la perdi- iraiibj,

tadeirhonorata fama ^e piccolo airincontro fi èitf**'-

numero diquellirche temono fare fcapito della buò*'

na cofcienia.* ecome a' primi , quaudo eccedono,-

pofliamo auuifar con Seneca V ^^'^'^/^^-'-'^^^^^^t'^^^^A^
.

così a' fecondi^per ridurli al termine di boncà^po/na-'iri/c. 41,.

mo ricordare col mcdefimo ,
CoììfcientiAfanjfiat i Tè-f

mo, che molti Mufici troppo attendano alla loro re- „p g^j^.

putationc5echèpochiprocurinodi sodisfare all4L>

-

redola, e dettame della lor cofcienAa , quando (ono

richiedi di concorrere come Aiu'^anti ad vna disho-

nefta , e cantata /^apprefcntationc : e forfè non c fa-

cile il giuftificarc da grauc colpa di peccato vn taL

concorfo '

•

Po-
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Poniamo il cafo in chiaro. I Mercenarij Mailci

tComcdiaacivengono dila Città , pec raptproiemare

iitcanto ThariQoa^itHai^^^^^ f^tànt*

fìon fono di numeneyfuftìciente al ReKatamento , dr;-

mandano , & ottengono d'eifere aiutati da alciiMu*
fici habitaoti neliaiiiedeftma Ciuà

.

. Qbefti^ che fonoidiiamatrad aiutare <die nA
poflìamo nominar Mufici Aiutanti/ogliono pigliarli

«da tr^ ordinidi perfone ,cioè ,ò dahuominiprofa- •

Ili, e laici $ ò da sa.cti , Jk ecclefiaftici da JteligiQ^ *

eprofefli : e di tutti temo , che commettano pecca-

to mortale, concorrendo >allopera rea deU'ofcena

JUpprefcataiiones quando p(»&nonhanno qualche
lagion buona ,vòc4iealfiieìttopaia buona al^ioditio

de' Prudenti.

Hor eiaminiamo due Did)!)!) intomo al primo or.*

.dibédiqaeftiMufid Aiutanti^ xlie fono laici', ^1^^

profani. •
•

» • • '

'

Primo. Perdiexoncorrono ? ^Jecondo. Perche

ffeccano Concofrcodo f£ circa -il primo forie dnrà ^

tal vrio pratico in quefto affare^ Alcónì di lórocM» ^

jCorrono volentieri , c prontameiite per picca > e per

ragiond'hofìore> ftante quella naturai inclinatione^,

.che n^olti Vaient'huomini hanno^ d'eflierchiaoiad

,

perfcoprirc , e per efercitiifc il talento di c^intare,

odi fonar eccellentemente in pnblica, aumerofa,

e qualificata radunanza d'Vditorì$ d'onde iperano

i'apcre{cimentodel]«lorglorfo(a riputatione.

6'oine all'incontro > fenon fono chiainati , poffbno

temer ^d'eflere efcltìfi.,ò come ftimati poco valen-

ti come dtCettoii perqualche coftuoie fantaftico,

C hiAilitietiole . Nè qui corre il fofpetto di rimaner

pun-
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poMÉMmc^DhMio annerko eoa la fiiiigine dcirin-

famia , come può auueniiCjàchi aiuta i Coniedianti

ofcem,&ordinanj, che dalle Leggi, c 4ai^&poru

te d'altri Mufici Comici , bifognofi d'aiuto per vna
publica Rapprefcntationc, fuol eflirc,fccODdo il pq-
^^larcooceccii^ cnaceiria di iode > di ftima , e d'hono*

•re: nè v^ Legge alcima^ nè alcun Canone, che direte

tamence ccniun, e dichiari liiriili Ciatorj,ò *S'cnatO'

^perhuominiindegaidii^uooa hiina . ^
: Per vn' aloia ragione, lelbr^ più efiìcace^ c più

viiiuerfate alciitti saikhiconaad^eflere Muficali Aju-

^taai^ ai lleciramenco , & è Tinterefle for.dato , q nei

t|»tQCi»<eip4«fio^elp nella ficura fperanza^

'deUa^ rko^nidòneitj4ò intero ^cheiUcmia^^
no d'aiutare , lenza pattuire la qu.intità della merce-

de , conteacandolì di rimetLcrii ali' altr^ui giuditioiki»

«difpoiìcioQc ymà altri vogJiouo afiticipatamente , e
chiaramente, J»^ pàSoemucffire^cioè determinare con
ftabilimeiito di patto, e di promella obligatoria lao»

-éiMfrcede, che pretendono per l'opera dei loro con-

•€orfo; e cosi quefti regolati daU'intere/&,tnà giiifto,

-faticano volentieri in aiutar i Comedianti, com^
aiutano , e feruono per latnercede ad altri in; akrc^
'Muiìche , lolite iàrfi per qualche folennità profani
ouerofacra* .

An^i tarinterefifc qualche volta è vn'ingegnofo

,

6c eflìcace mej^iano s accioche i Mufici Aiutanti di-

ueiitino eloquenti Oratori, periodare appreflb d al-

tri, e malTimamentc de* Nobili, e de' Principali, le

buone qualiù, eie virtù de' iVitilici ^TomediaQtijpcrp

the 9 mentre queAi fono deilderacij ben nceiiuti>

V Xxx acca-



5^o DISCORSO
accarez^nri, & vditi volentieri y e più volte, effi coB*
occaiione d'aiutarli nell'Attiom, godono frequen-

temente la pattuita participatione del guadagno i

onde il Theatro feruc di bella piazza, per fami vna^
dolce Fiera, in cui fi fpaccino le mcrcantie delle voci

loro muficali , &: armóniofe -

Laterza ragione è fondata neirautorità mediata^

ò immediata de' Grandi, i quali modi ò dairinftan-

za fupplicheuole de' Comedianti iMufici , ò dalFin-

terceffione di perfone à loro care , fanno intendere^

à vnojòà più Muficijchejcome Aiutanti>concorrano

alla Rapprefentatione;, cantando, ò fonando infie-

me con 1 Comici ProfelTori • E poco vale lo fculàrfij

perche la fcufa , benché buona , molte volte vienc^
interpretata per negatiua troppo ardita ; onde fi cor-

re pericolo di fare fcapito di quella gratia , che a.*

molti ferue di fondamento per alzare la fabbrichet-

ta de' proprj intereflì , e delle lor honorate preten-

denze ^ DiflScilmentefirefifte alcenno, di chipuà
eoi cenno quafi comandare , e violentare ^

Altri pratici, e giuditiofi , credo , recheranno al-

tre ragioni : ma per hora baftano à me le tre acceo-

nate ; e paffo alla rifpofta del fecondo Dubbio, cioè.

Perche peccano i Mufici ^Aiutanti concorrendo ali •

©fceno Rccitamcnto ? Edico. Peccano per quelle

ragioni , per le quali i Comedianti ofceni ordinari] Ci

fanno rei di peccato , rapprcfcntando fenza canto le

loro Comedie con ofcenità di parole, di fatti, ò con
altra circontìanza contraria alla Chi iftiana Modera*
none : c tali ragioni fi poifono riftringcre in quefl^É--

,

come principale , perche mnouono eltìcacementeglì

Vditori ^fe non tutti ^ almcuo i debolidi virtù j e che

co-

ni ,1'-,
! Google



AMMONITORIO^ - 551
conofcono > à peccare concroia dìuina Lc gn;e • E fc

. ciò fanno i Comici non MuGci>cou kioiooicenicà)

«pcfò fmomilbtodipeccatOTDOitale^rhepoffiam

dire de' Comici Mufici , & ofceni , già che la Mufica

iDttOue^liammiTnoIcopiù eiìicacc^ence> che ior- .

4iDark>pariarecle Kecicanti ì

Et io notocmivnOìiiditioro^chei canti, elema-
i:erie cantare , comccofcdi gufto, edi diletto, c che

fiprauaiiopià,epiù volte, àfinedi recitarle gratio«

ùmcìtìx >Tellsiio impreflc tenacemente ne gli animi

•de' Mufìci R^ftanti'^ i quaJi di<quasido in quando le

recitanopoi&or della scena > ^ anche rinll-gnano

^ attri>compia foauifìliiiiai rouina di moki : onde in

calo tadc iumi Spaòdti«con quel Santo , ^-^m^^^^^^
quisfimicm ^i^ftcorum cofìcenttwi

,
c^pr^terijt\ pereho j^

ic lofccno concento icn paffa con velocita > rimane

bene Tpeflo rimpuroiaftettoiiaiguclla eccitato nelT*

animoddrVditore, egli feitiedi veleno dato à tem*

po , per cagKonx^r vn'inrch'ce morre^ c con^^al morte

rirrepar^i^rie danaodclia^aiute*

Vo'aitra ragione, percui peccano i Mulìci Aiu-

tanti > vale non poco, e inaflìmameìKe contro quelli,

che fonodcbolidi virtà, e che poiU airoccafion^

Migrane peccato vicadono facilmente : etal ragion

se io formo cosi . L'efporlì à manifeflo pericolo di

peccare c peccato , ciò non fi fa con qualche buo*

no ) ò che paia buono, c Tuiiìcientc motiuo : com<:^

faò provato difiuiamentc contro gli Spettatori delle

Comedie ofcene nel Lib. detto , Le Rifoliidoni, &c»
Pun. 42. pag» à cui nrncrto \\ Lettore •

I Mufici Aiutanti) e madniiamente a debolidi vir^^

tiìiiel Recitamento dVn'ofceoa Comedi cantata»ò
Xxx % ^ Dnb
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Drama muRcalc > s'c! pongono à pericolo manlfirftó»

digrauc.iicnte p::ccai*c , aLncaocol pculiei*o> pen
che conuerfinO) e craccaao doiueihcameate per hu
neceilrtà d : prouar le parti, e con GÙMiani , e coiu
Donne Cancacrici, lolite d'effer nominate virtuofo,

ma tal volta i vitij , e ledishoaeftà fi cuoprooo col

.
velod*apparen£eTÌrtù. Adtinqae Mufici uli pec*

cario grauememe . E qui mi ricordo, che io virgior-

no dimandai ad vno di quefti Mufici Aiutanti, e pra-

tichi/fimo, le tra Kecitaoti dell'Attioai Muficali»^

ofceiieoccorreuano mai peccati graui, è di parole

indecenti , ò di tatti fconueneuoli alla chriftiana

deilia : 6c egli mi rifpofe predo, c con granrifolucio».

fie,dicendo. Padre V.^R^penfiilpeggjlo^eleaipce'

Vìndoninerà»

Hor fe quefto c vero , io vorrei poter , e (àper ani^

monir , e pregar ogni Mufico , che per Io pafTaco.é:

flato Aiutantede Mufici ComicioTceiMy à deporre

la volontà , il propofito , fe Thà fatto, e vi perfeue*

ra , d aiutare nell auuenire all'Attioni cantate disho*"

nefte r accioche per rifpecto di quella mala volontà 9
e propofito non viua in iftatodi datmationeV cornea

vi viuono i Comici ofccni , c gli altri miferi peccato-^

ri,chepecòliamiobifogno dVrt'ciàcace , e conci*'

Qua Ammonitione..F^/i^,poflbiodir loro cons;»

Chrifoftomo , moiefiw effe vidccr ff»Brs coofiélem :fid
fta J5. ia ^mdfmAfn ì Mxnium ?n4liti.c dAmnum efi y mAguA yirtu^^ tum rarbas f ideino i/ellcm AdmmtioueC9nùni$A morbi

rvtncere ^ et i^Koltémiutt intep\t huc caninnitnies ( dice il

ó'.inco. Se ìo dico hcc U'7cì::-j ) re[iutiere y acciochc

Amajonicioiic mia habbia c]uell:o frutto, che ogni

fcduiico profano ^ e s.mio fi riioluadi non voler eflese

Aia-
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Àfiihutce^feiicUi in AtnoiM cantate modeftè, e ocmi

già mai inofccne, come egli èftretcamente obliga-

to dalla cbrilliaiu Legge > fotto pena deU'ecer£uw#

4laaiiatioiie#-

NOTA SETTIMA. '

Z)r* Mi^ta Àmtanù > che fmo Ecdefidfik$^ i

VEngo a' Mufici Aiutanti del fecondo>ò terzo

ocdine , cioè à quc' Perfonaggi , che fìmoh
Ecclefiaftict^e sacri , ò Religiofì , e profeA

fi y c dico, & ammonifco , anzi prego ciafcun di loro,

che inuicato ad e^ere Aiutante in Accìoaì , non folo .

imoiodefte s (perche aiutar in qaeftenon è lecito ad
akuno) ma anche modefte, publiche, e profane, non
accetti Tinuico , repugnando con ogni fuo sformo , e
per quanto permette vna morale polfibilità .* e bafti

per la perfuaiiua la forza di quefto argomento « Il

Perfonaggio Ecclefiaftico , e molto più il Religiofo,

pecca mortalmente efercitandol'Arte di Comedian-*

te in puUico Theacro , e recitando cofe profano
L'Ecckfiaftico, ò Religiofo Mufico , che aiuta can*

tando nelle publiche Comc'die, ò Dramr profani, e
fercita l'Arte comica in puhiico Theatro, e recit^Lf

cofe profane : adunque pecca mortalmente cancaor

do per aiuto di tal ciramènto • Lafcio di prouare

la feconda propolìtione del formato argomento, per

che non ha bifogno di proua, portandola/eco la fo«

la fùa efplicatione y& intel Iigenza sperimentale

Vengo alle dottrine rufficienti per moftrar vcrilTina op nior..

Uprima propolitioiic^Siiicbe^lériueXV<?r/a/>^/«w*/tó



534 DISCORSO.

JUtìyiu quo fX fTùfriA ferfonsfxcerent /adim puùlica^'Pt/al^

qu€untfine tMfiacémfi Hdc SylàeBer^ Verbo , ludm q.

frUu^ ejfc m9ruU ^fi^ìerkusfaltet ^ruelClmMs ejc^

mu^mfttkUf».Et ^verii^ Ats. q. dùù, peccéOftnwulU

^UTyfiHi/lmmilimexerceam.

Dal P, SanchcL non dilcorda, il P. BaldélU.ouc

Ugiofts , ami Ecclefullicis , frxfcrtim Sscerdmim cim grémi

Jùmdélo . E aggiunge per conferma del filo decc^ f*.

iMorkà di s. Tornato 9 edi s. AocoDinOidopo f

li apporta i Sacri Canoni . Cap.

^honefiAte Clerkoriémy ubi ÌMnoc^ 5. hmmfmadi ìudos

fnUmtfimimBiceksqs^O^frmfnii Diàcarnsy SmUkh
mfis y O* Pre/hims. Ei tétf. Clerici officia. Ponttfex

frjscipU ClericfSy ne intendant MimtSy locuLumius

Hifirionibus . Efeil Comandatnemo Papak vieta A
gli Ecclelialljci quella fcìocca allegrezza , che ftiol

prenderfidal vedere, &vdirei vani trattenimenti
' de* Mimi , Giuocolatori 3 ^ Hift rioni i come potrà

. giudicarfi , che non vieci molto più , e con maggior
premura a* medefinii Ecclefiaftici lofGtio degli Hi-
ftnoni 5 e de' Comici Mufici in vn profano, e publi-

co Theatro ? E fe Faddotte autorità fono vigorofc

coQtro gli Ccclefiaftici , molto piti faranno comro i

Religioìi, che deuono profeflar vita piò ritirata daN
' 1 e thi^acrali, e profane vamu; c tali cerco le apprea*.

de-
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i^MMONlTOKlO.
ékùtL VtfViftiiolb >4Ìi ciu hò/apmo eia perfena de*^

gtiilEnìa di fede quefto cafo . In vna Città molto
principale vn Seremifiaio teneua per cariffimo ho»

i^piiemAmkopeffoiiag^ d» Sa«fiiflSma Alceua»

c Io rfcreaua > 8t honoraua con vari/ , l>elli , e guftofi

trattenimenti : & vno fu di Somedia modefta,graue,

« cantata > per lo recicamemo MuHcaie di cui fù in-

intato^anzinidmaeoviiMii&adi iacra profeiliou

ne 5 il quale fi nioftrò difficile ad accettar Tinuito, Se

à foccomecceriì airincimatione (In tanto y che noi»

jkebbe>come volle , l'ordine del Patrone in iicrittOr

( ftimandolo fbrfe feudo buono contro la Colpa^ ) ,

& efprefliuo della fua pcrfona •

Quefto medefìmo Muficopoi dopo alcune fetti'*

filane» fà ricfaiefto permezzo di gran Signoriadacr
cettar la parte d'Aiutante in va Drama ofceno Mu*
ficaie i& egli diede lanegatiua con efiìcace» pieua^

e coftantiffima rìfbltttione, della quale fatto coo^
iapcuole il SercnilShioPadrone fe^ ne edificò gran*

, demente, e neiraiiucnircjnon fola lo proteffe con
molto affetto neYuoi bifognr»màloj>conioflé anco^*^

fa advn'officio d'vtile»&honorato impiego ^ Coti
la virtù molte volte troua la meffe d'honore, e dVti-

licà youe parcua eifcre lafemenza di vitupero > e di

tonina»

Io poi confiderò ne' Klìifici Aiutanti , 6 Ecclefia*^

fiicif/ano, h Religiofi, la depofrtione dell'I^abito

facro yclaprefadelprofano^pcr effere quefto ne^^-

ceiTariO) ò conueneuolie alle profane comparfe neU
le cantate Comedie : e dico , che tal mutatione, co^

me è grane colpa negli £ccleliaftici> e nelieligioIj>

cosi merita graue penaìntutti loro •

,
]^quaa-



DISCORSO
E quanto à gli Eccleiiaftici ricordo col P. BaUcb

li , che nella Gleni. %. de ^viu , e>» hneft^ CJerieor. grm-

bitterfuniuntur omnes Clerici , qui dbieStis weftibus proprio

firdim congri$eìgùbiés^e rattoaabiU cAiéfA affummiiUds/x

in pMtco portante . .

^ E nel Concilio Tridentino , Statuitur ^ r^t Clerici

6. de hLJemper de/crant vesìes proprio Ordini congruentes ^ O* grani'

ter puniantur y qui admomù ab Epifiapo cas non detnlmti^

J^fexprejjè hoc idem affermi omnes DoSores , ùm Cdnonh

p.t^quàm Summifta^als^Tbeologt , Io lafcio altre proue

Icritte da quefto Autore j e noto quelle parole , fine

TatimahilicaufiL , e credo , che niun Sauio giudicherè^

per vnEcclefiafticocagionragioneuole di mutar 1-

habito il fordido guadagno della fcena cantante > ò
Taiucodaco a' Comici mercenari) in vn prjofano^e

publicoRecitamento, ò la fodisfattione ad virittp

fianca fatta da riguardeuole Perfonag^io, ò altro

^ motiuo di fimigliante conditone: perche tali» ben-

ché molti , fono motiui poco valeaoli, per ilHeruar3
vigore deirEcclefiaftica, c canonica difciplina;e per

non temere le graui pene minacciate a' tralgrefforì^e

delle quali non racconto qai diftintamente i! numer
ro $ mà {blamente auuerto , che la lor grauezza dÌ4

tnoftra , che colpa grane , e mortale fica gli Eccle^-

liallici la niutatioa dell'habito fenz-a ragioneuole ca-

gione: t parlò, non vniuérfalmente iti òrdinead ogni

occafiòne , rnà nella particolàr Circcrnftaiua di reci-

tare in publico Theacro cofc prpfanc- e nell'altre

circonfèanz.e) & occaGoui mi rimetto a' foliti ordi^

ni Sinodali .

Si fà h Cju^eftionc, fc i fherici andando mafche-

rati per la Città jie' giorni di Carncuale > pecchino

. . mor-
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• AMMOH^rÙRiO. 5J7,

Anton- Diana,ilq iile per la aegaciua porca il P. ^ <<• i-*^

Vtdal, ouc dopo ìulìj^o difcorfij), cosi coocladc, ^^i*]!?

perfìi^^f$emt^^ ncque \

qi4ùAÌÌitdìi}n Liri{.irum\/7cq'te qMf^dpTiSCcptiim luns y h^bi-
^

ttàm'fttrJèUétHìniUis ^mf^^^^^ , mfì mùo»€m/condor
^

li yfuq; fM$kdhsL6iùésj^mifiomm!f4^odii^m tti^gHs •

>4tliiP.Oiitiafufekofc)^giui;ìge. H£cnUrtend4i funt.
^

jQmmr^ kemfèrm Èdk<é^ià4i^t^ ^ ReguUres^
^

petUMi^ifmiide'xmmàifrtin: '&%sÌ\afa3Ì^ài chi dice ^ \

li-Chierico ?à inmalfchera con modefttajreplicaci^li .

diceudo * . E» ip/o y qtiidt^ric.usUru^tus iTJcedif ^ dicUur -

^

'

incedire immodcfii » etfiae decoroji^ét^'yuU^ p^:\
dici pofflty Clericum pcrfonatum non peccare mmdlitery fi

*

dcfiè , cum dfùiH in^edai
,
^m77nm cj*tf9ì mo'lcf/:.i^ C>* de^

€(irdu:i^e!Iy <t^*H»0ffnMmClm Mi ie il

dejporrerhabicoperannarmàfcherato ècolpa graue

alCJiiericO ) cliCifaià ri^t^dcfiiUQil dcpùilapcM-Cr''

ckACiCofc profané publicamctìtc in sceiu ? x\ggiua-r •

g^iéfOxheiaràA Ri?Iig«>45<^bekirciaaaÌlialik^

peccdiifhrmpublicoThe'atrD, ò per aàitar ad Vo^ x

pcrofuno Recitamento? Come li può faluar la rcligio-

.

f4madeftia,&til r^igÌ9Ìbdeco]Q ? Adunque i;i:pj[i. ^ .

chiM)b,.€he lii4noMkHi« d^U'b^bkQ/eiua ragio^xe* „

ttolecac^iontf V -è griU€colpa à gli Ecclcfiaflici. E,

qiicfto.neCce di uoa minor premura, an^i di niaggip-

.

e di pia gìui^ a^rauio contro i lleligioiì : impe*

rec&pe'iAiictifeerjO di fimil fatta giudicafì, più repu*
^

gmante à bro , che à gli Ecclefiallici ; come artclla

daaiimcifcr^gddoUoP«Baldclli, dicendo .

^ * Yyy .

^ di*
'
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jj8 DISCORSO,
dcfofitio propri^ hóitms^ 's* leBmtfjmUÌ€$ bàkiim^dmtnmt' -

» M. ^ repu^nAt^ quìm ^lericis , Ec aggiunge cofa di più^

pefo^edi maggior cimare, della <|uale ragioUcij^^

appreflb con ifpedìta breuità, pregaftdo4}tu ptfr fiaCt ^

tutti i Mufici Aiutanti , di profcffionc ò Ecclcfiafti-

ca , ò Relipiofa > à procurar la pace de gli aaiaii1^
conia medicatione,e con l'offeruanza de* diuuiipro? .

cetti , accomodando afe medefiini il belIfffiaio doT

, cumento dell'antico , e moraliffimo ilomino; Pmvik:
Seneca 1 . . . r » • *y»j
5. de Iti. demus ammo ,

qu^m dabit Fruueftm'imJéUmmim ^j^m€f'y

hoTjesIi mpiditatem : & accioche non vediamo con no*

Aro dolore veri&cau la scacdu^a di s^Fulgentio • i^i^'

Cì^^ firf rrr''''-'/r-' n/^ j fm ifmìifjnimrjfir rftwi u;

NOTA or r JtV A' ..
•.

DCcenra conueneuolc ad ogni Chriiliano>uor

pià coAo ad ogni Vkxòm' fièkirilMMli«-»
ifecirea tà Alate del Piè/SnO) fecondo il

faggio auuifo lafciatoci dall antico > e santo Padi;ci>
,

EfìFrem Siro • DecttMMem Chrifiàmum^ fcrifTe^gli 9

9 atqr4e foUctmm'j quonUm mternos memln-a fumus. Hora
qxieilo auuifo può fcruir di pungolo a noi , per ^cci* «

tàrci alFAmmonirìone ,& al prego dr qne' Reiijgteii»

.

che^ effendo Mufict virtuofi, trufoirano lardiligenza,

che vfar dourebbero , per non efler Aiutanti de* Co-
mici Cantori rielle profane , e cantate Coinedief

nelle quali depongono Tbabieo dellà propria:'&cU" /

gio-
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AMMONITORIO. -5^9
«^ìone , e ne prendono vn*alcro profano, per fodisfii-

re alle parti del rapprefentaco Perlbnacjgio ^ e però,

-fc non hanno qualche cagione ragioncuole, conunet-

cono peccato mortale , fecondo la dottrina comune
^di molti , e graui Theologi , tra quali il P. Baldelli

,

. come ho accennato,aggiuoge cofa di più pefo,cioè,

che i Religioli tnCHtrunt ExLomiénicAtionetn ipfifacìo^ per

. cap. Ne cler» ^el Monuc. in jcxto : eamq-^femper incurrunt ,

qiM^ide exhibentfecoafpeciiùusHo/ntnum finehahittt^ uel

'<inÌMbuii laica/i ftrte itisU cm/a 5 utjtotÀt s.AntoninHs^ Syl*

Mffler^ Nj^uar. , Roder» , SafJchez. , Stéur. , et alij .

l Et il P.Suarez. ferine, ^otìesct^mjì dimiffio habitus fit t.de Ccf

fine C4,ufa, rationabili<i ijel fdtem apparente n^ctffitaic , eB n'^

*

''\fuf(iciens caufa ^enfur^ : q^U est temerariaMmiffìoi quia e> h.
-^B fine rottone , O* cum contemptuftcjfteiente , idefl cum \o-

( lunt4tedimittendt ^^nonabpante prohibit'fone j.nec cmm ma*
' lior contemptus nccejfarius cB .

Piùdillintara^te difcorre il P.Sanchcz, dicendo.

- • J^xdruplex condttto reqmritur aAhanc excammunicationem cau"i^^
' tMtrahtndam , Prima e(i^ dimiffio habitusfaSia infcholis^

8.n.j8.

^rvel alibi à Reli^infì ProfeJfo • Secunda , nn habitus ilic di--

'
\ tHÌjJusfttfua Religionis . Tertia ^vt dimifjio fu temeraria.

' Vltim^ , talis(ityqua dttentis circunftantijsfuapùt adpe^

riculose 'vagandum .

Hor per confiderare , quando s'incorra , ò non_,

s'incorra quefta, Cenfura , io fuppongo, che vn Rcli-

- igiofo Profeflfo deue in vn giorno ftabilito lafciarT-

' habito cfteriofc , & intcriore della Tua Religione

,

;€ vcftirfi con vn'altro laicale
, per rapprefcnrar irL_,

publico Theatro cantanvio , ò fonando , vno , ò più

Pcrfonag^^i dVna Comedia;, ò Drama profano. Et

auuerco la fignificatione d'alcuni Termini : de' quali

y vv i il
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' il priaio fi è la parohi
, Dimiffio ; e dico > che., fecori<ifir

V- • fpoltdve : lo prolia , e p'>i infcnfcc . Propria erga dimlf^
*
yÀ> haùimj esìy qii tndo ftt wt^tatìom alium hahitum dd/i^«

' \:tUundkmin/efmced€9diifmhoc$m9d$. fiqueftoaditlClie

' neKcfàTo^icfcl ReIigi*oft>'Wu(kx>Redeaiitei

^'^'^T' E SilucfLe PalTarello citati da Sanch./atenturyPp»s ejfe

; adba?tc Ce»/uramdtmiiùlMÌàimdJlpim

\
* concb termineèh parola yTnwf^^
per fenteaxa di Sanchcz 3 e di5"uarez > ilTemerè\ tft

^^*^^i*tdem qtiod/ae?iter
'^
qmd con/ìUtòfO*^ ^i^umendoi imo

• ''impn^atpropriraÌÌMàd/km€tmeme^^

^ tstm ad temerariam tranjgrejftonem^ non ejjtformdcm Legis

co/itevjpmm^fidroolmtatem dìmittendi non oifiMM$è${ 'pf^
' hibithmeLegu^^ Orrde il ReligioTo 9 ch^ faom queAa
legge, e Sci la Papale Prohrbitione di lafciar rhaòi-

- tafocto pena di Scomunica > e iiottditticna lo vuole
-

' klciate , e k>hfm > pe^ redc^r publicMiCttCe cnw
. tandò iqr fcettà rcome egii noirft ft: reodi vnè létnc-

rarraf tra-Tgréfflone ^ E per confegucnxa come non^
' incorre nella fco!nunica ? Dii,ui*r ^Acr'w^kQ il P. Smr

mim. 4r/ thezr'^ ^nurmahntntuiB^tUmìf^ éptandoa^fq-ycaufa. fitt^fe*

ais fi ex tufta caufa . ìLS'JLZyqz Tcmtraria dtcitttt ^qtéO'

»7. ' //a /7/y/;i^ ratio}MbtU caufa , «2/ r/^x^ cwten^tu ^.efféiée ^fim

Apuertaf? pfbrS , cfre non f?rkWerfè vna cagioaé
' onninamente giuda , e Tufiicien-tc a liberar da colpa
' J Ia<'ciameflto deiniabicoi mà haftn vna cagione ap»

^' parciTte; tuttocfre no» fcirft affatto dalla colpa^ò^

pC-' i itiofa igr^oran/a 5 0 per imprudente tirnor(i^^

' f»///;) aggiungo l'addc^co Pad^ Saoohcx^
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ruMMONIT(>R}0. fif^f

tiufic fit mifit-a bàhitiis dimtffio s ai non fx tem^itaje , /ed #x

• cdiifa apparente procedit • E chi troppo temer, ò non sà

- -la Legge di quefta Cenfura^è fcufato nel lafciar l'ha-

, bito 5
perche non opera temerariamente ,

^uta ille^^

- ferine il P. ^iiarez , li^et tunc mali dmittathahitutn yticn
"yf****

ianmi temerìyfed-, njt ita dicarn^ timidi , \el tgmranter ,

Ma qui nafcc vn Quefit03& è . Quale ignQrajua

- fctifa dalla fqomunica , chi lafcial'habito dcll^: fu^-.

Religione ? Ilifpondo , che Nauarro, & alcuni altri

• citaci da ^anchci vogliono , che la fola ignorania

iauincibile, incolpabile 5 e giufta fcufi da qiicfta-*

V,. gran miferia . Altri Dottori però tengono con San-

V. cheijcbe bafti per buona fcufa l'ignoranza crafla , e

'«!ffupina,eioò quella, che procede , ^•*'^^^/^/'^^^3 ^^^Il^sf;^h.de•

-^J Vifa^diligenz.d per fapere Vna.cofa : c quefta colpa fi Màtr.r^

^còmmettejà parerd'vn DQttore, quando /^«(^r^j-,

Aiit nulUm , AHt yaldì modtcam adhihat dthgentiAm , rut ^^/J^Jj

' > faret , qttcd mjjt tenetur . M>a quando l'ignoranza fijf- panali c.

•^ fe affettata ^.ò tanto .craffa 5 che poteile nominarfi sfidici.

' quafi scienza , c gran temerità 5 non bafterebbc, co- "'^^^

me buona Icufa, ? djk;idcr dalla Cenlura i Trafgref-

K fori . ^^lAve n^er^^ 5 aùuifa Sa nchcz , ilii dt^erefìtur hu Ma t>

dolo ejfe . Qiiindi raccolga U Religiofo , ,cb«r€g4;in- n^'^*

• corre in cenlura , ^cr klciar l'habito recitando pu-

blieamente , qiiando non-sa ,
eli^u ?icfcirc , quo Ube-

ritès dtUnquat , & elegge di non fapere, fe vi fia ^cgge
prohibiriua , e conche pena minacciata a Delin-

quenti,.

Ma vno dimanderà con vn'altrp Qnefito. Non.*

b^fta la breuità del tempo à render iliefo dalla Ceii-

. fura il Religiofo, che lafcia l'habito ? Rifpondo^che'

- balla fecoi\do alami Autori > tra' qiiah EmanuelSi
,



54^ DISBORSO.
itìko^n^L^ffonmcitrri Cenfuram^ob altmus habitus ktreui

• tempore affìemptionem .

Il Toledo scriue , che cade nella Cenfurn , chi la-

fcia l'habito per molto tempo : e per confeguenza».

,

chi lo lafcia per poco , non vi cade : lo fteffo può dir-

fi per fentenza del P. Azor > il quale coil gli altri due

è citata dal P. JanchcL : & egli anche tiene lo fteffo

,

ma fi dichiara auanti , che^r breuicà^di tempo in-

' tende lo fpatìo dVnhora, dicendlo» £/? dtfficHltds ^

^' 4inAndo halnius Jepoptié mòdko tcmporè dùret , <^tffMÌo

-niushora. E poi proua così '1 intento 4 J^d ttimitti

nóh iiuiiur ,
quocHr^M'ìeinpereftmenJum ift . l^DiìU$rti^m

jj^, de diUùTtto k -Et ifa dócent Tróbus , Pdludams , \D, jAnr

-minusy SylueBer^etdtij . !Et io qui iaferifco; duliqué

Jnlfentenzà di Sanchéz^Hi breuità d^l tempo nòn^feu-

r fa nd cafo noftró 5
perche la depofitione dell'habito

dura nel Religiofo Mufico molto più d'vn'hora ,

' anche di due, cioè tutto il tempo del muficalReci-

tamento > che per ordinario fuol prolungarfi fino alle

- trehore.

Aggiungo, che il dottifTImoP. Suarez ftende 1^

dapale Prohibitione alla fudcttà breuità del tempo
"

di vrt'hora; poiché dopo hauer fcritto. Extendttur

• etUm Ad tempus breue 0 quia Lex noh feri cenfuram propter

durationcm in (arenila habisus dirmjfi , ^el n)fu alterius ,

fed propter temerarìan» dimìffionem ^
qm in punBo^ yt fio

dicam ,
CQnjumatur ; et tunc incurrttur cenfura ,ftui hreià-

US yfiuè diuittus popea duvet. Scriue più fotto con que-

fta chiarezza. Si à prtmipio quts intendit dimittere ad

u breuijfimur/t tempus , n.t a', g, per horaw^tunc njideri potèfi

dia dimifSto leuis infao ordine . KihìlcmiTJUs prohabtlmfin^

untia esl ynonnjitari cafuram ^fedm tpfofurMo dimijj)^
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tjÌt totttvétht 5
'^laa grauitas hmus delifhmn eSf fenfAnda, ex

duratione temports , etiam mente pr^ecomepta , \oluntate

mt&nu j nam ipfa dimtjf/o l?aùitiis pet/e e/i res graais

fuffiLtCftsadpeccatiém rHorM/ey quodp^ccfiiuM efébnic Legì

contfmumy materia Imns c^n/Uraieft ergQ^fkffictensXiW^

fa tllit^ : quad piane fentiunt Sylue^er y Nanarrus^ Hf
\

. Hot fqjefudctte dottrino.vagJioUo contro il Re-
;

ligiof<p,r^hc;Iafaiarhabico pefK:aiitar in vila publica ,

•

Qocp€<{iafpra£aaa 3 itìi honefta , tnpJr^ più^ valeran- .

aofcomro toi,fci lo lafcia ia oafo di va3di$honefta,&
,

/4*r,:e s'incorre nella scomM-Hica^perfcnccrtiadi mol-
^^.^^^

tiffimiD(>tcoRÌ allegati dal P. Siniche*',! tra q^ali è caKc.S.n.

Banner 4i€ef^ > ejfe; cerst^^ aptéd mnfs\ E' vero > cbe^

Caietano, e S aito allegati dal medefimo infegnano , ;

cotiic cofa fpeciale , dimktememh:tbiti*m ad horam^^el :

ctUm tot0 dieex làuttate qiéxdtm , et ddmilice r^anenda^ non

incurrxre. Mà i Mufici R.^ligiofi depongono Thabito,

Tton ex levitate , mà ex mortalt peccatoli di più noq iftan-

no ritirati tja' loro dotneftici ,\mi comparifcono in.,

publico Theatro a' secolari 5 c però incorrono ndU
Cenfura. .

• ^
Non voglio lafciare vna difficoltà prefà dal fine di

quella Cenfura , e dico. Soggiace alla scomunica,.
.

quel lafcia.nento deirhabito , il quale , come ho no-

tato con Sanche£,4//(f«///c/rc«i^i^/?^«r^.r5 è atto à ca-

gionare vna pericolo{avagatÌDne:& il fine di que-

fta Legge fi è IcuarToccafionc d'andar vagando con suintc.

pericolo di peccare : e fi prohibifce con cenfura5non
^*

ogni occaiioae di vagare » mi quella , che nafce d.il 5"" '»

lafciar riiabito R Higiofo . Mi chi lafcia 1 habtto per smchw

caa-
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cnititar in piiblico Theatro , non hàroccafione d'an-

dar vagando pericolofam^ntc; anii è ncceflltatoà

fcrmarii nel luogo del liecita n^ntordjnq le nàn in-

corre nella scomunita lafciando Thabito . *

Alla rirpolb premetto, che fe bene per auaifo de
Dotti 5^It*V pxna/ts ampliandi^ Ho^eli v/ira 'wrborum pro-^

prietatcm ; nondimeno alle volte /« ppulihuspermitùmr

cxtenfto 5 dice Sanchei , "Xft confikt ex cap, ^ofpj» commu-
* tjitef per DjSiòrci recepta . £ quindi auuertOjche la Leg-

ge pcna<e di quefta scomunica riceue con ragiona
di' Dottóri molte ampliacioni in varJj cafi, i quali

^'

portano leco la varietà di diuerfi fini ; con tuttó ciò

concèdo , che il fine principale della Prohibitiono*'

Pontificia fu leuar l'occafione d'vn pericolofò vaga-

mento a* Religiofi . Vt pericnlofa , dice il Tcfto Papa-

le
5
yagd77di occafìc Keligioftsfubtrahatur . Mi ampliando.'

la Colticutione ad altro cafo priuo di vagationc , dA'J

co , che vn Kcligiofo , ftando nel fuo Mona/èero col

deporre temerariamente l'habito , foggiace alla sco-

munica . E qucfto mio detto è prefo da vna Conclu**^.

^i- fiorie del P. Sanchez: ^ Stt secuìidn Comlujlo^ fcriue eg<

n

Jktis eft^fi intra prtuatos Mon^flerij parietes KeUgiofns lìdn- '
'

tum temere deponat , '^t buie excomumcationifuùduiur 1

porta la ragione, aggiungendo ,
éjuìj, Textus foUm ha-

bitus dimtsftonem petti . Et ucrhd, ULt , in scholts\ set édibf^ p
generalid iunt , c> (juAtm^s a&u non ya^etuY lUligr^'^fm tli^j ^

ea tdtnen dtmtsfio uffert <z/a^Mdt potefiatem^ quam TiXtus ea

f4na interdix4t , Et ita docent Proùus
, Syluefler^ Nuuarrus,

•

" Atpr , O* alij multi s i quali fen^a diftìcoicà concedono .

'

ciò 5 come verìffimo, quando il Rehgiofo fi fa veder '

' da' secolan in habito differente da quello della fua •

Religione.-' •

. - ' .^' . . :
'

j: . . .

t.. . Hor
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-/ Hx)tquUon,Gdcuil;LcLWr?) che il Mufico Re-

Kgiofo , per recitar in Thcau o , lafcia l^h^ji^ito prò- '
•

pjtó*cforior?,i) .iSt;|io^cri<)rf j pjc>^end<4f>ò. nel fuo

Moiuft<irQi;:àiiftatc»n4iL;aniei:a disila cafa del Re-

fìica«iGaca.i,'ì).\(Jpl^u U sciiti^, in qualche rimo- : „ .

Uy e Tfici*tì .parCQ.ii€t;l¥>4 ve^.c^ T h:.bi(o di •

RapprefciuanceL vnfmtiQ^ Peifonagojo ; e con*paren-

do-più yol;av ii«^lic' li jjfé .vedere., e iciatirc-*

ti^.jdunqttecyjiiiworre'ipfo t^'io nella ^ciìfura.*:

Papalc^^. .t.v.v

-:iNcigioiu5piJii£<ftili^jre . Egli^iiV.jiltfjifione di ri-

piglrarCfdopo lot:^ hpceddJa r/Qfifcdia i^mt^ flr^hi'^

t5tigr9pcidtoè YUtrfcaJìdjar.vagaHdO) nìà/f<^)Iamea,rft

{b»r( yeliióriCPtìiìcaiDeinjj iujij per qiu/ito tempc^rir

dnaiifiii Rapprefeiltotionc - rì^ V:gipuf 5 »J?ex^j pcr^i

ctìcjtaLfibtcDcione'nwiirpttfii'duH^CijQiiirrv,.^^

re ji)èlpct.£iiuaiàtix)ppo()iHi^>tea>p<;>, e pere vii'akro ri-

ffictfo ViChejaitcciMj<uiQ tri [>oco . à pniapio 5 dice

nendi ilio modo , licet panlo pofi^ fpttuta intcntioney ad/in:m io-

ìytbitum r^H^itafur , non cxcuftl^it Ctìnjuntm . idemejy ce?!-

po ^fi i prìmipio nthil cogitanti de hrcuitdte , aiit longttuditie

ftì^pons.jffdfimplUtitr \otmt dimitterc adfaum ùc?2Cp1aci'

t^tfi^ ^7jd\^<tntitm m<ejje ejfet iid praiiAfn atitonev^
, qtdam

i^cadcht t y6!'^q\€mm ditmff^ cfìf^rauìs , e;^ dircele coìì-^

irma hagi^, fuyfdi àpmicipio^vft^mfhiit f^fficiensAd contra-^

hcndam Cexjfuram .
,

-.. Jooonfide^o in ,q.ucfta lunga autorità quelle pa-

iole eoa la dirgi'ui^ci 143,5 ^t'i ptrMa?i£ndi tllo modo ^ con
le quali p;ic^cnoa> che bada, per incorrere nella^
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' Sanchez [k>ì iliixia> ebe in <|uefto cafo.non fideì

ló 'mO^ hifftthnemin hot ri^it»»/^ ftiHmmm. B
ca!.c.s.D.

jQpQ pQ(.Q di difcorfa replica . Diffkuittu hidm
qttaSiontSy »m tn iitfentione DtmOtnÙs fita. i&^^^dinfiHiàm

dicurjt^ Dimtttentèm hMturh fj^n fìatim incwrrere ÉXicom^

mHmcaUonem yfed qé^anda $g petté^mnt^^flù^xijfgeièir.yn^

*Veggo ychetal'TOOf^uiw^ ful-

minata dal Pontefice c contro qiic* ReligioQ, ch%^\
fi Vogliono occuiur.} fii'pet44aìcimQ Tbabicoy nqri
attdar ioéógnid v^tam cim^ogoiifiaadièua ^^t^.

libertà. Ma i Recitanti Mufici i?eligiofi lafciaa*.

doTbabico non fi occultano j percbe fono da naoi**.^

tìQnni coilbrciùci toftò , cóinp^siftoiao cnaaeiticii

jf^Scena ; Dùnque ik^ c^ntrififinM^ , nè
.alia Legge del Pontefice, quando iaibt^ao lUubiixr

•'-per recitar publicamente*. ./ -i.Wt
^•

- • Rifpondo in breue dicendo,- cbe^ ^i^'Jldigiofi^^

ìafciando Thabito, fi occultano in ordine alla cogni-

tionc di Religiofo , la quale di loio non riccuano gli

Spècucdf^dalfbabito lafciatp reb'gioibtfep^ il fiae^

del GaiK>!¥e1fopàte fi è > che il Reiigtoib ^ conòTcic»^

to dairhabico , non pcffa andar vagando libcra ncm*»

« • ^^^^^/Wjy dice Sanchez, > ^-Monis excowmumcoftsis:

àtm co^mtffs v.ff^ari nfjwat . E* vero^che al comparir©

m fceaa ibiio conoiciuLi fubkopa- Religiofi> tnà ttoa^

'

• ' ai
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M M O N-l r 0 li 1 0. 5^7

ex mtitiahabitfts/cii'tltié/tdìycioc ì> perche li sà,cM ioa

•afcrittinelmimerQ<ic' llQcicaim.jò pcrc'ic li cono-

fcc la voce loro , ò per altra circoftaiv^^ >
'-"''c fubjtg

limatìifefta;ondc G può, dire, che fono occuin, cnop

occulti : e ehccomc aecuUi per lafciar 1 liabico
,
lo-

tio fcomunicati; quando però non vcngc^ao Icufac^

.per altre ragioni ,
degne d'dìerc da' DctLorudotu-

mente efaminate; le quali le Tiranno guidicotcìnlut-

fidenti , ioamniQrtifco ^e pregp.con ogni^liuinilcjt-

fettoiMuficiReligiofl Aiutanti à conhdcrar niolroi

bene nel cofpeto del comun Signore , e Creator hU

dio,chee(ri, come Ufcian^io J'habito tcmeraria-

«lentevcàdono nelld.fcomunica, cosi celebrando

guanti di riceuerne l'affolutione lucorrona.l Irrego-

fantà,cheè vnagran mifqria, poco forfè da qualche

vno penfara , ò quafi niente ponderata

.

L'afCio poi di ricordare, e ricordando proporro

il peccato di grauifTimo fcandalo attiuo ,
cIk tal Kc-,

lioiofo commette rccitando,e comparendo in fcena

in%refenz.a di molti , che lo conofcono ,
come fug-

oetto di tal Ordine , e di tal Monaftenoi e ne forma-

no bene fpeffo vn concetto di huomo viJc,forfc infa-

mie, e folo degno d'vn'mdegna, comica, &ofcena

Rapprefentatione : anri , fe talvolta fuccede cho

cantando non dij sodisfattione, corre manifcfto pc;}

ricolo d'vdire parole doltraggiofo rimprouero, fo^i

mate da certi Auditori ,che poco aggradendo il fti,o

canto , lo fgridano , dicendo , Balla, bafta, N. bafta;

dentro , dentro la fcena , dentro ; e lo sformano a h-

nir. prefto , & à ritirarfi con molta vergogna ;
le pu-

re egli non hà perfo affatto ogni fenfo di vergogna.

Ztz, X Hor



Hor quefto si , che:nominav h puÒ^gdtia'dègnKfe

mo delle noftì e lagrihie , 4 fegrmie piùittbbomlitìo

di quelle ^the S.- Orcgò^ ^IdfkinM^ '^^arià fjà
**P^'j>fr dicendo. Sf(finc«Ìuikmk'«0tfA£iiP^wk^im^

1. vfq^frodijmas ( quod fr9fim^dim lacrytmà^M rcfeu^j^

'•Gredo , ,cbe il Santó ÌHtenda y cfce glùnaàlrft

éfiti:òinediàntt òfcei^i^Bc iUftdeK mp{i^efi^ti^iètQ«iift

fcena i e fchcrmiuaho i fchriftiarii à fifre3i:fiit luderd

il Popolaccio degli Idolatri-i^petmori # il. j> 'I:>^ c .b

rii^ 5 che nelle fccne dtlta •^liriftian-itì compiriÉcji

vno 5 ò più dVno jché è Ò R^ligfefo di profel^oo^

h Ecclefiafticd A'Otdìnèyh dlftieiidiriftia^

e-fà à-Pcrfonaggio di Còniic^yÒ Miifi£d,& ofcei^^

sfortalndofi coti disteonèftè'j>àfOle~canta(te/>Q 'tójiii

g^fti MpurirtriKt^lKlhe'j e^tèita^ fmoU^aatalmai

C<>tìaFtific?iodi difegno , c ^^mmiii^zri'J^iasikxi'^

. ^òfla bafteuolìii(fnt&ré%i^eté il ì^cij^&ndaTp^HOt

tóehteÌ« {^r/òile^Ecc!efiÌftfe% i,'é^R^l i giofiy;' -ei peià>

lo cuoprò <ioIvélo det^Ieatió^ àmtiftqiienddlfQltìvé:

loffi ad
^''^^i^^VdtH'anf^arléfacrèferkfin^

Viwtt. amar la ^hriftiinia Mòéeftà «r ^FàMtMiè»§o, pcktaiffQiSi
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Brèorke iCli fiftìcr^ IpffopoTe'CIiafiA' -jNbftro sér.uW

Signor<^(Brocr.|riotiDlQlipiagbiéj, quaft.diuino\\Amrno-

nitore denonslil^Qilbifcochi^ dflb^lalatoTi j co-

silo propongo iò-^af-MLl&ti GQinc)^ ofceni, e

trafcuraci. -i-HluL («iliiobiq

obduratis auribi(x^Aàmi^s oris 7jihil erat ^ox
cUmantis , totum corpus '-vuhìghbus aperit , 't// /« admonefi-

do tot effent ora ^
quot 'vulnera, producuntur . Han cuore

di macigno, & orecchie di bronzo quegl'impuri Mu-
fici Recitanti , che airAmmonitioni delle piaghe del

CrocififToSaluatore non dcteftano i loro errori , e

non ftabilifcono con vera, e perfeuerante penitenza

la propria > e totale correfttoone . Ne qti^fo , prego io

tutti ìh vniuerfale con r^miiliffimo Efrem Siro ,

ah ipfa feparemiird^btM?ìh^^ dilexit ?2os^ c>* fé-

ìnetivfam prò nobif^^d^tJ^j^^^uZ^JiVos cunflos dcpraor ^^^i^^

mnEios obtefior-(^^^^^ ^'^^WÌ^x ^'^Ttfl^^
-iparitcrq^ T?cc*

E ^Tt^a'mt^TycA^ ^moA^vd con il Ajhor?^

rnedeiimo'S^ii^osJ ^^^:^Qdrff^^f'tcm^ P-*"^

obfermndas ^ffi^ 'pr^fiind^/c^ììaltìux^ m/ctUx/r;Admomtio^

Ciafcunoofcerro Mufico'Recitanted cònucrta

conuertito afctèUd;! à far vita di vòrb penitente, & ad

effere ,
per qiìaivto piio/sfli^j^^ke Anxmonitor deTuor

Compagni à prcfta conuerìfonc , e vera penitenza >

con rperanza d'^effere in morte fimile al foaue Mufico»

del proprio funerale, al cantante Ci«no,e di far

coiifoIati/Eiiio palfaiigio ad vdir quel cento, che m
Od'
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Cielo fi vfa, adfilatmm Utmsy come Grìfoiogo

'V;j dice del canto vfato nel Monda, kmttdfoU<\

-
—tiim éUermtaus^ àìcoìOy zà'Gitr^txr^ <

-o'j : iT Ibladònè de* cclcili ^ eglòriòfi^^ 1^ i>.r -

/ ' i Trionfatóri nèl beato CacD; .
i
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IX£ GQSE NOTABtLìi
i i 0

Undceìnicomko Iodato zpi

j
Andrmno Vicelegacp;^odò le

li b .!

•"'Seguace di Caino 498; i-

0 «aitagli' diGiuda^e dcgno ,^odrca Salttadoa^Sò6UiCC*

1: ^tj^rim €aft]go:4pr^iU i 1 ceflence 5 if^ ^ t^ì oid

Abufo delle rscftnte è «iac-
j
-/ipoltodoro Comico càitìgiÉj

• icbiaiavoDotìo342*

* fiiitiin'scciùiT5ft'^::5'>

to ii8#: i: .! ; : o
^delionp conaerdto> e ouf*

tire M6a^ .

«> > I to^d'lra jMiiBQ j^rJ. -j

c^lbRaitieiidxle' Gi

- 'fono di tre fòrti atc^mma
- rauigU(>ft43 8* xpc^que-
o- ili fi poirònbTfare'4405iI-

jfccnÌ45 .

"1

Ammofiitione (ivi preAa: o
. : fjudodo àtìbbàicfkt publi

• ca 295 . fia secreta zsSJih

«continua, pecche necefla-

Ammonitioiie de'CoaiìdUn-

. uchi che cofafaceua4.67;

Jfte^còaticx è honorata ^ é

notate 43* . • C; ! i .r.
-

l^rcrdcl Ciarhtano inUeaUii

.fta UatDjauolo/f^Svv .

i^jUhitionvfiiie^a MCóìnU
coofcena67# 72 74.78^

^heniefi fecero Lcggej^che

. .'li pagalTc perla plebe>die

vdiua le Comedie 20. ho^
'

: noraroao e: pagarono i

- Comici^p.^ 1

.Adomcantatrquali iirtittto^

modella xo5>. niuououo'

più»

Digitized by



più ^'

c

he Tordìnarie 5i3.j

[ di Cfa1fIS|ani hMno
j

arti,^ne^iez.zil 8 7

^ttò matrimoniale noneieci-

'^ugufto quante volte fece fa

oMreàCauòchiìjC cori chcTpe

ti

i.licorre^geuaipS. di-

foloTaj^deftaCa-
ia 3 iiMli^orfe c|uL^

vna Principefla 75. e'Co-

eLfL tratta

da ignoranti i Dotti 45.tra

quali buoni ^gli fia 47. per

0lfèi7pr/jM-.rjiV >'>rfnnhnA| -cjcliie^iife «ildDifctJìrfb^

omette diftintlone n^iì^^sj^f^f^àffmù^ ftudnirej^utore promette

sridia' Boffcttadti Yirtuofirda^ì'.

vitiofi 2. Jiniandaammo-

-Dxkcrói ìc cokfttoriiddLk
bro fuo : •^:n')rf'>D

jlilt'dViaMtichrd} MdScd'fppt

colatiua molti 50811 01

•-•inni 0 ^ojiir: ir:p') -ìn^Ml^haK

B

.

Baci'Vedufi tìiiòcono 103.

BaJfilmo rpròt io fD> faifo 41
Barfca^rotca^ pbr Icpàrote o-

fcene 1^5.

Banefimo dato con Tatcna^

ad Vii Giudeo lój. di san

» i Gthéfij^fc fù vero 2 5t.

Bertolino honorato ^ói^ «

Behrancie honorotò i6. loda-

orto -di modeftia '3 05, di libe

r'alttà ^08. per l'educatio-

nedc tìgliuoli 5 1 1. per al-

tre opt:re 5 14* come fù o-

- ficcnòz 1.120.30 5. gli fpia.

^icBoano gli ecceffi' ofccni

i bia^inaiàtòiila^dbti fàfer-

> ca; di limofiiia^ingiuxiando

i Comici o^dèni 5115* narra

- j jdrrói fua Cttiipii^iaiiiàfe

ciata ic^É/difmcWSxièiiiir-

i racarrenidrf.ja^iitroppo^ró-

cetto/b ;5.2«eci^.»S;: riprefo

dall'i^tore -j ^tfixhicdeA-*

perdono i4p;.34^.i.pai ue

f cchdiirìr Sàatii^ ósrrpuò di

. Yguftar iirolii col liio Jùif-

icocfti ^jTj 6(i j^i.'Qucfiri in-

torno al fuo Libro '5 8 5 .mo

rendo lafciò.buona hcredi

tà 128. condo-nna l'cqui-

uoco siTiodera»o^^di5..

Biafimo à chiiopeta mate 42.

Buonauentura cenfurato da
Beltrame 5 6p. ^

Bontà dell'yfIte diftinta dalla

boriti morale /87,

Buffone rdnlfaceto^ diiferen-

te

Google



te, c che atti fi 451.

Burattini de* Ciarlatani 4^5.

Burlarfi delle cerimonie chri-

ftiane è inuentionc del De
moaio X } 7*

Cagnuòla del tarlatane 437
Cani indifciplinati 540.

Canto di più voci è vnifono 1

• - nella Cina 508. era nell'-

antiche Conicdie 5 1 2.

Cantori antichi corruppero

*i la Mufica

Cantata . Vedi Comedia

.

Capra del ciarlatano 45 7.

Carceri celebri 518.

S. G^\o fece decreto contro

'
i Ciarlatani 400. &à lauor

.

' delle Comedic modeftcS 5

Otilina non amaua i inai pec
- cati xa8. -

cecchini nobilitato 15. fcrif-

fe al ^ig. Cardin. Borghefi

^^per-chc fcrrffcàfuadi-

- fefaèriprefo 5 J4.

Ceriana contrjo i Comici

r. •-.-.^

Chriftiano fi ritira dalla ^^o-

media ofcena 165.

Ckofo che lignifica 512..

Cinthio lodato 1 5. j.o.

Circoftan^a delle perfono-y

fcandaliiate quante, non

fi confcrtì per neceflìtà . fi

confefiì 18^.

tìarlatanoftimato incantato-

re 5 7 1 .fi cforti alla correc

tione jv^j.nome filo piglia

fi in mala parte • d'onde fi

deriui può effer buo-

no, & efercitar ben l'Arte

401. coftumi fiioi brutti

402. il buono non è infa-

me 404.vno compagno di

s. Pafnutio in gloria 402.
come il trillo prenda il ve-

leno fenza ofFefa 406. co-

me in Sira<ufii 407. due in

Perugia à concorrenza-»,

due in Lucca 411. vno fin-

gena di mangiar il solima-

to, vi\ altro larfenico 41 ^

due confufi in Colepepo

4 1
4* vno in Fiorenza 4 1

7

vnoxjuafi mori in Venetia

. 42o.vTiomoriinRe<:ana-

. ti 41 8. che cofa può ven-

dere 424. vno vendè vn-

guentorafino perbalfamo,

vfl'altro vna vii miftur<t>

per vngucnto da fuoco

42 5* alletta con diletto de
; Burattini, ed altre cofc^

Aaaa 43 ^«

Digitize^'
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554
45^* Jue finfero rifla per

faraudicnza 448.
Ciarlatano comico quale fia,

e qual la pratica fua 45 5

.

il figurato 462.è vdito vo-

lentieri da alcuni 48(5. da

letterati 522.se fia pecca-

to mortale Tvdirlo 487.
due antichi còuertiri 47 1

.

vn'altro acciccato 47 8. v-

1

no cacciato 484. vno ap-

plicò male il rimedio ad

vn infermo 4P i .nor> offer-

ua la data Moderationc^

Cinefi poco ftimano la Mufi-

- ca:rvfano in ^Tomedia 510
Cognitione dell'Atte comica

. è di due forti 374,
Comedia d*onde hebbcii no-

• me 1 5 6. Tordinaria^e mer-

ccnariaè ofcena perlo più

I4« 217, non s aauilifco

con la mercede P7. è dia-

bolica per Tinuétione 1 jp-

e per la materia 1 52» quel

le di Plauto, e di Tcrentio

. recitate in Roma 20^ la^

snodefta come fi reciti 35.

fi loda 1 54, 3 5 7.5 5 9. mo-
ftrala vita humana cfferc

vna comedian 5 3 .biafima*

ta da chi 3 2 3.rofcena <|ua

lefia 12. n dice diaboUca

134. il nome dcU'ordio^

ria d'onde r 5 5. iauentio*

ne da chi,doue i y^^dell'o

fcena 1 62^ indegna del

Chriftiano id4.nuoce 168

rouina 35 8. se pià auoe^
fatta in piazia^ò nello fta*

zone 45 5?.la cantala piace

à tutti 507. è di tre forti

515. principali , Accade-
miche) mercenarie 5 1 le

pcrfone ài quefte 517. ri-

medio contro la paziia.»

486. .
.

Comica ofcena quale fia i

guadagna ifi più modi* se

ha obligatt alla reftitutio*»

ne, effendo anche Meietr.

io8jDp«Ia fua comparfa

come fia peccato zoo.co-

me nuoca 201. toccata da
Spettatori immodefU 45^

Comico cinefe è vile 5 2. ferì**

ue contro lofcenopi.à di-

fefa dellaComedia 48.noii

fi fidi d^effer tra'virtuofi

loJ'Italiano è Compofito

re 5 e Recitante 32.

Comrcojche dice in pronto è

libero all'ofccnità sj-Gl
va-
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vatic Comedie 71. noiL*

nuoce ad alcuno 75. Taa-

tico molto honorato 31.

^i.vno ricchiffimo $ i.ha-

«eoa ii Monitore joS.^on

liertki piangano i peccati

276.honorarono Serapio-

ne 25 2. il mercenario me-

rita corrcttione per ordi-

diario i<S. 1 8. è di tre ordi-

^ Hi, Vkt^ofoy vkiofo, igno-

rante 40«non ait»ail com-

iif^gno 3 IO* alleua liliale i

figli j 1 2. non approui le

' cWe*tutte feriete daH'An- ,

dreini, & altri 517. r*p|re-
.

ro firirentc45, 170. 5)1.

'^réfc^nóqual tia 12. r fi

deue ammonire 59/hàjpro

tettori 37* ignorante 47.fi'

^ ^querela ingiivftasnente di

'

tcffcre ammonito 44. cte

<}éue fapere 1 2. akanimo
\ 'defti, altri ofceni cstrinfe-

catttence 15.15. quefti me
titano riprenfione rS.mol'

ti ofceni fono Athei 14. T

ofceno ififama T^rte ^ ad-

'^alora irompagiii > dà lor

mal nome 41. è oppugna'-

to da^ Dotti 45- vecchio
* mQh(chyAnty(i finge

giouane y^. è infame 5 1.

5 J • 5 7- 5 è prohibito dal-

la Comunione 5 66. dì
iapeccato mortale 60.^6.

soggiace alla fcomunica_,

66. hà bruttiffimi titoli 87
fa limofine , fa dir MeflTi^

105. merita d'efTcr impe-

dito dal guadagnar con le

Comedieofcene iio.ccf-

fa dairofceHÌtà,quandogIi

è;irapcdico il guadagno,
duecafiin proua H2. im-

pedito s adira, e Iparla^

1 r4^aìerica d'cfTerraccia-

tó 1 1 5. e d'efler caftigato

ir 8.. Qon fi jjiuftitia iio^

roma atrofcenita 120. è

mifero 125. 15 5. più chei

buffoni 127. merita lala-

pidationc 121. non fente

le miferie 1 2d.è detto por
' co 1 5 u è riceuuto nell^
Cittài2 5.vno sfregiato,

vn'altFO mandato in gale^

ra 1 alle vdte tapina,c

come il Zingaro 127.12^.

difficilmente fi faluerài 54
e perche x 3 5.contìertito,

^ poi ricaduto 1 3 è meic

taao per le Donne 1^4-
yediito neirinferijo ^^u



14^
90Ù

. - j>er 26.anni. vnolo patiua

sempre i45,alcimoiiou lo

vuoliantire 141^. non s'a^

ftnnga à lafciar T-^rre 148.

rallegra il Djauolo diftc-

, rendo la coauerfione i xp.

fi Icufd'dìiion-poter lafeiar

le ricchezze 254. ofceno

di falci liìS^^non sa piacer

• . alcnmentr^2 1 8. facci pre-

. fte penitenza 230.
morto malamente i ji^vn

altro annegato 1 344 ofee-

no di parole facilmeotie i
impuro con le Comiche

r^j&. ftudia cofe d'AfUore

. z8i« recitilo amaimpu-
dicamente è biafii^a

to 2 84. facci opere buone
2 85^. 29 1 .^'ammomfcaflcl

dubbiodipeccato morta-
le 300.

Gemici yidoii non mancano

7vComico yirtao£> dìbtio

na C€m9dk, è Jodeuole 1

7

honoraro da molti a 5.può
bauer il Monitore 33. può

etferceAimonio 5^^ ferine | facra* cantata bcUiffii

. contro gli ofccni (^7; non / yi6.

èiafa4x^.$7> corregga To- 1 .CMciu aa^

Digitized by Google

buona yita 500. è lodato
da chi non vorrebbe, effer

Comico 5

^k>mpagnia^<tiamWMno^
fti hi tarhora alcuno im*

. modefto 3^. oue Ci fonna^.

doue quando fiaifce

Gompagme di Mufici Comi*-
ai fono di due fpctj 5^1».
€om€fi£ui«0 5aoé- -

Comparfa di Comica lafciua Z

nuoce 201.

|ComfM»tott. da' «iadacaiii^

Confeffione fi facci preilo^

,
d4 Comico ofiMOo aay*.

air-
ffonfeflbre non comandi al

Comico lafciar TArtc 148
oop afToIue per or^nujor
GoBMci mercenari) 78^^ .

C0Q(ìdanz.a in Dio non (pict

aa raiufo humano 66,

Gòfretttoac ^^ .lode .iafieme-

507;.

Cofmo 2; Gran Duca di To-
fcanafece tau vn Attione*



CUorefi cuftodifca a7>

Dàuid ammoniua airofler-

r paoza dj^Ua Legge di Dio
cantando 50 5.

Demonio pfeme in morto
136. veduto fà emendare

i52.comeridice DÌ015P.
- inuenta iniquità ,

. Tldola-

- (ria 160. ftà negli fpetta-

coli ofcenh 150* ^
Diuerbiache fignifichi 5I5*|

Depofitione dell'habito è

graue colpa a gli Eccle-

fiaftici Recitanti 5 3 5.& a'

Religiofi è di più cagione

difcomunica 55^
P. Diana lodato 523.

Difefa è co£a naturale 530.

Difetti piccoli d'huomini fe-

gnalaci py.
Dio diede for£a a' Martiri

, 257* come dilpone alla_»

conucrfìone l'oftinato 2PÒ
Diogene :che richiedeuaper

remendatione2i8*

Diolcoro Coiiflco principale

. conuertito ^60.

l)ionifio Scotto Ciarlatano

ricco 41 8.

Dirp.eratione i m'uno %19*

Diftintione della Comedii^'

ofcena dalla modefta qua-

le fia fufikiente i y.la fatta

dal Predicatore non è ca-

pita dal Popolo 553.

Diuotioni di Comici efeeni

premiate 1 37«'

Domeftichez7.a non nuoct^
alle Comiche 278.

Donna cantatrice nuoce.

è

efortata à penitenza coo^
Tefempio d'vna penitente

I

272 «e di-Comici conuerdti

^^6.
' •

Donne- de* temici ftimatcjl

comuni tra loro 278. 2 8o«

Donna mifera aiutata da vir

Ladro 470.
Duri di tre forti 498.

s ' « ^
*

I - •

Ebrietà qOanto fia cattiuaJ'

161. '

Ecclefiaftico pecca recitan-i

docomicamente in publi-'

co Theatro 5 3 3^ mafche-

randofi pecca 535.-

P. Edmondo -^ampiani veci-
'

fo354-

Emcndationé fi fi con fe-

uerità > ò con piaeeuclez-

ra i« è frucxo deU ammo^ '

Google



mime ijjé " '

E^uiuoco è di due forti 105.

-édittf t|aaiicà toy.rofce-

-:3riSRmf IpiMc ài àkmi
comici) &à mdci nobili

; 4 «7. fafceno cwalenoft

fifttiBuidft moki t^. fi

cerca, femaifiafctìto in

Theatrozoj^^ "

Arroie ^vmmw» i ttcl^'

Bfodio còftume antico^! far

«^liéereflì^Spettatoiiaddo-

loratf35t.

EupoHie^iimtter^ io'

ì0j|idi€dÉi^f.

Facetia «è lecita 444*
Faceto chi fid443.

ricolofa zSo*
*

i^BMoQifatiM^ f>aroic ino-

defte i»]^.rìprdaJPai|ftma

Imperactfce 445*

Fautori de' Contici ofceni

fiffndic fi muoisaho zzz.

quanto imocaiio 123^

Ferdinando 2. paragonò Ja_,

dogoità ÌQ>p6racoria ad

che Comedieguftaua 578
Figliuoli di Sdtrame facci

FaédaMe ^aickii iN^a
morte i ^^^^'^ !

•
.

-

FjUppo iL.Reftoiulièlb

Fine di macritnoaio còadtìfo

snicena noo rimedia al

tecedent» òfiMrttà 2 o f.

Fini propofti da Befitramcy

- Ci^me precefida chi Ibtue
* bsMMieC^^Mto^ié 5 5 o» il

primo fi nega cosili

fecondo 56 i. così il terzo

Fiorenza hà poftalacomvA-

Alte era le neceflane 1^ B.

Fomeatar ì Cialaeairi 6iè»iM

è peggio lom^mar i

Comici oCcenl 489.
Formio inttcntor ddh ìm«

ickcft^jf.
'

c.
Cale]ioi!iaratliìg&it4>€kiu

lataQÌ4o5.

Geladciiche Comici fulTero

:4niBC0«MciÌiapprefeBia*j: S*

Cen.
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I

Gentildonne oflfcfc da Bel-

trame 5 7P.

Gentil'huomo , che non vo-

Icua equiuoci ofceni 207.

Giefuiti impedifconoi Co-

mici ofcem dal guadagno

Ginefio Comico conuertico

2 5 8. quando £ù giuftiAca-

Giob mandauarAnimoDitor

a' figliuoli 49
Giouauni Biiono conuertico

di Comico in Santo» 238.

Giouane di moki peccati per

vrfiri Ciarlatani 4P 5.

Giudice dichiarò, chci Co-
micipofTonoeiler tettimi

ni) 5 8.

Girolamo Cbìefa Comico
honorato 27.

Giulio Caccino primo autor
|

di Mufica pratica in Co-
media 5op»

Giuochi theatrali crouati peri

lo piacere 445* I

Giooco è di tre forti , e quale

fia diabolico 1 5^5,

Giuocolatori modelli non-,

fono infami 5

Giufeppe Zarlino lodato $09
Coucrnator di Milano limef-

fe i Comici à S. Carlo 9
Guadagno è lecito al Comi-

co modefto 5^, ^6. ilìccu .

XD airofceno pp, fe per o-

bligo (1 debba reftituire

IO i« è piccolo 84.

Guadagno di Meretrice co-

me fia illecito 103.

Guadagno di vn Recitante li

cagionò la nJortc io5*

H.
Habito cattino ha gran for-

za 1 5 5. depofto per reci-

tar comicamente in publi-

Helì Sacerdote caftlgafoi

Herocfe introdulTeil Theatro

i» Cierufalcmc i^p, •

Hiftrioni virtuofi d'hoggidÌ4

quali fiano 5 e d'onde così

detti 57. 157»
Honore Maeftrò dell'Arte

24. spinge à fatiche peri*

colofe J37»

Iacopo Peri Autor di Mufìca

in(roiT>edia 50P.
ierone caftigò Epicamio per

vn detto lafciuo i2i.

Ignoranza quando ;fcufi did

pec.
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^peccatol i, quando dàlia

•scomunica, chi lafciaTha-

bito religiofo 5^1.

Jgnorania de' 6'omici non vi-

ciofi , mà ofceni inche^o-

fifta47.

Immagine d* vn' Imperatore

braccata da gr Hiftrìoni

55-

Impetatore(pcrpIeffo.cipca Y

vdirdTomcdie 575.

Innamoramenci nelle Compa
gaie de Comici 2Sk

Infamia de' pomici ofceni

. .che fia j 9. s'iocorre per c-

fercitar due volte rArtje in

. fanje yS^

Inganni vfaci da' Ciarlatani •

mangiar veleno 405. farfi

mord ere 4 1 6> vendere co*

fe cacriue per medicamen-

ti , c doué 1 $4.5 K. dcir

ofcenai5x..

Ifabeiia comica lodata

31.

•* ' * I

L.

Labieno recitò sferzato 5

Lambino contro i Comici im-

puri 455^
Lafciar Thabito religiofo ohe

-fignifìca 54o«

Legge in Roma, che fi facef-

fero le Comedie 28. di-

«chiara infami i Comici o-

fceni 51.

Legge inregnata jcol catito

ieggecocro.grHiftnbni per-

che fù fatta 55.

Lettera di fillidoro Comico'

moribonda ^0%^

ti 425. vendere la terra di | Libro di Beltrame non dichfa

Paolo 451.

Inten^iope buona non scuf^

daldirofceno è ne-

jCeffaria al Sacraméco 265.

Intereffe cagiona lode a' Co-

mici Mufìci 5 25>.

Jntereflati fi biafimano 510.

I^r^npe^j ofceni indegni dej

. Chriftiano i6j,

fauentione della Comedia d^i

ra à baftanza , chi (ìa Co-

mico virtuofo 1 1. G doue-

i:ebb.e purgar, ò prohibirc

39S'
Lodar per correggere ^07^ ;

Lodar il bene non bafta > bi*

^ogna imitarlo 515.

Ludibria ch.e fignifichi 5 7.

Ma'
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5<>i

1^8, fe fi xleuc impugnare

Marco da GagJiano è lodato' cori feucrità^e graultì^ 09

Ivii^X^.i :!i l . }. :
iMulko omico ha corrocco

Ma«aVergiacèAm(PiHMtri-Ì. hMuùcasìu ' '
^

Mufici Comiciche condicio»

ni hanno 5 ip. come prò-Vlacdm^M;oncluro;in scc--

rfedtcl C0QUO i Citollfaml

v:iea aibfltAiiMbttr

4imoKjomediaiutf;ùsa .ofce-

MiiMldilè f^imguettisp da,

.i fuòco 411* Jmc moiji di

Modo antico ikflp «flMtfdie
' cantate 5 i l.

Iiforatto Ciadataj^ mmato

Mormoratore éflcfUiiclri mi-

nuG]cp7i

cedonoad farla Compa«

518*

Mìiiìci mercenarij perche

..fono vircuoli 5 22.

14iifi|[;i'pof»ÌGÌ€^cni pecca*

nOrrecitaado 52 j. nuoco-

.110 più^.cbe gii orjdjiioanj

524.

MalicinAàitanU 'i Coglici di

quanti ordini fono . I laici

perchp.^imai^ Sf>S* per*

che pQcpaao «iuta»'

pfccaa .^Ituooe ; i o«

tró i Serpenti 42 r

.

Naufragip pgri^ parole ok^

Morce -bella di due Comici; Nerone fipcesmalcttd'oio il

antkhi t^P. Thcacro r75•

hicrt€fcmibik4'vllI;ì«utor [Nocumcnci dejll|i ^omedia^

ofceaoi^4. »>>bb ^ del-
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Cielo fi y(2Lymn adfòlamm Uhorisy come GrìToiogoi

- 1
• tiim £Urmtaus^ <b*dQÌo^ ad' eterea coa^ior;

•O'j ;:i?c.jiola^òoè del .cclclli> e^iòfiófi^b -^.o
-

% . ... *

pidoglìo del Pa-

•4 t'Of^

irli,. .^^ .1 -tt' -A, ..«..J .. i . * J M .
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]Undi^ìniComìcaIodato 29Ì

ValfMat tdeUìjMio-
1|
Andriano Vicelegacpl€<iò te

nitkwifmoftra dMTer S " nCbmcdie 557. *
ì C

duro nelmale '•^ma pnua d'ammoiùciòaq

è incurabile i. : ' r

celiente 5 16* o r!1: di gr^n caftigo

CoisacDiCàiligitì

o/gatme 1nt£o<USc':i laomi jlrdelionc comieititO) e mar*
' finti in scena 15?.^'**'> tire a5o. . H*

S« Aibei)tafix:onaefiCÌalcan- c^^gcHiTeDtixli Beta*.. X
co^d'lrBMima fairJ.1t q

t^Uettamenti de' Ciarlatani

- fono di tré fortà;! aktmi ma
-r laóìgljcifc^i&^nieiq[iie-

e fti fl poiròrtoTfare'44o.aI-

TiCuni fono buffonefchi

Ammofutione £a prdRa^ie^

: quando debba icfler publi ì

s

) prjrttcatà da ìpterfooc hoj.

norate 43* . •

•

ca a^5..fìa secreta xi^^.ila

xontiniia^ perche iaecefla*

./.ifa4pi5^. i : 0 !

Ammonitionc de'Comici an-

. tichichecora£(iceua4.67;

•.ta'BaKDiaQo!o4>9v ;

^ffoliitionc fi nega al Comi-^

;
CO ofcena4i7*;7a / yj^jS^ l

'jlebeAiefi £ecero Légge, ebet

. fi pagaflc perla plebe>che

. vdiuaie.Comedie xo. ho-
. -noftroao/ e pagarono i

- Comici ap. ^ - * » -r

Pecioni cantate quafi in tutto

modeile .2oi^. muouoiiO'

piùl
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1^
più, che l'ordinarie 513.1

diGiariMani n

arti,finejniez.zi

^tto nTatrimonialc noneleci-

to Ì^^M&k^^O^A
'^ugufto quante volte fece fa

reciGiuòchì^c cori cheTpe

i-licorrep-geuaipS. di-

idefta

:orfe CPIL-.

vnaPrincipefla 75. è Co-
eÌ4i. tratta

da ignoranti i Dotti 46.tra

quali buoni ^gli fia 47. per

'jl fèi7^rj :bDrV nniihnAlj -o«Ji(C\ffa*iife-ili)ifcOt(o

.Untore promette /diftintidne
|
i\A^i\9^^^Q^i^àim^2L ftiKÌia^e

S-idia'fitecrtadci Yirtuofirdaiì'. .^^i^kfidritte^dtie^^njofi ì^t.

viciofi 2. Jiniandaammo-

-DX«tiri> Jle icofnettori.delLk
bro fuo '^in-ifloD

itotcfì-ianbckidi Md!ca'fp{h

colatiua molti 50811 01

Baci^dut'i fiuòcono X03.

Balfamo:rpr6tiofayfalfo4iy^

,

Baa^ca^rotta^ pbricpàrol^ 0-
'

fcene 1P5. 1

-

Battefinio datò con l'atena^

ad va Giudeo i6j. di san

» i :G^éfio fe fu vero

Bertolino honorato'jo.^ < d

Bdtran;ichonorató 16. loda-

orto dinìodcftia 30 5, di libe

..rr'alttà ^08. per l'educario-

ne de' tigliuoli 5 1 1. per al-

tre opere 5 r 4* come fù o-

fccnó zi»r zo.^o5.^1irpia.

•;iceuano gli eccefìi oiicni

ti

hia^amiàtòirto^chti fa <ter.

)r^z di iiniofiiia^ingjuiiando

i Comicio/dèni pj5 ^ narra

- dTmfiia iSoiiipii^ia'ffàt

ciata i(i)ÉJ[difcttofoièBliT-

racarirefutójja^iitrappo.cu^

cettofb j.ztìi^aS;: riprcfo

-dall'astore '5^(Jixhicde*-»

perdono i^p» 34i5.i-pairue

f 'cchiliufìr Sàntii5 ósrrpiiò di

^ fgiiftar iirolti col liio l)if-

iqocfo c^^y 6(i j ^2?iQuefi ti dn-

torno al fuo Libro 5 8 5 .mo

rendo laCciò buona hcredi

tà 128. condanna l'equi-

uoco srnodcrato^ixtt5;. 'r]A
'

Biafimo.à chito^efca maIìeM42.

Buonauentura ccnfurato da
Beltrame 5 6p,i.u;

Bontadeir^rte diftinta dalla

boiitìmoràle ^ 7.

Buffone Érdalfacctoi diireren-

te
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Burattini de Ciarlatani 4$ 6.

Surlarfi delle cerimonie chri-

^ ftttneètnueiitione'delDe

e.
CagMdh delfiarkuuK)4 5 7
Cani indirciplinati 540.

Canto di più roci è vnifono

'«ell^Ckii i^t. era oell'.

auriche Comedi 51 a.

Cantori antichi corruppero

CMUtat ..Ytdi comcdia •

Capra del Ciarlatano 457.
Carceri celebri 518.

:Si Gstrìo fece decr^o oontro
- itìàìkitum^^CfoMà £nior

' delle ^^oniedie modefteS^

jCadlma non amaua i inoi pec

Ceccliini ftobtiftato %$. fcrif-

V fc al *S*ig. Cardin. Borghcfi

p^perdìe fchfie àiiiaiii-

fefiiirisiptéfo 5 ;4* .

Ceriana contrjo i Comici

Ciuaftiano fi cki(a dalla £or

media o&etia rd5*

C koro che (ìgfiifica 5 1 2. i

Cintbi^a iodaita x jo»

.

1

95?
Circoftaota dèlie peribn^

icandalizate quante» non
fi confcrti per necelEtà . fi

confe(fii8^*

£^iarlatanoAiìtnato<incantato<*
^

re 571. fi eforti alla correc

tione {.nome Tuo piglia

fiiin.nmla parte.» d onde fi

deriui i9j. può cfler bue*

no»& efcrcicar ben l'Arte

4of« cofttum filai brutti

401. ti4iuono nonèin&r
me 404.vno compagno di

$• Pafnutio in gloria 402.
come il trifto prenda ilve*
leno feazaofFefa 405. co-

me in SirjKufa 4o7. due in

Perugiaà concorrenza^,

due inLccca ^ i i . yno4iiK

gonadi mangiar il solima-

to, VA'^ro rarfenico^.! j
éac confafi ia Colepepo

4 1
4« vno in Fiorenza 417

vnoquafi morì in Venetia

V. 4x0. vno morì in Kecaoa-
ti 41^* ckecQ^i può ven-
dere 424. vno vende vn-

.guentoiaiìoo perbaliamow

:i»'akro vna irai mUtuitéu

f>er vnguenco da ftioco

42 5. alletta con dilato de
; Mxutmp ed'altrecofe^

Aaaa 4^4$:
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1J4
4ii^«due finfero rifla per

faraudicnza 448, _
Ciarlatano comico quale Ca,

e guai la pratica fua ^ 5^

il figurato 462.è vdito vo*

kntierida alcuni 48 da

letterati ^ fia pccca-

; to rnonalc Tv-dirlo 487» 1

due antichi cóuertiri 471.

1

vn altro acciecato 47 8. v-

1

no cacciato 484. vno ap-

plicò male il rimedia ad

j vn infermo 4^ i.non offer-

' «a la data Moderationc->

Cinefi poco ftimano la Mufi-

- ca.-rvfano in Somedia iio
Cognitione dell'Arte comica

. è di due forti ^74^
Comcdiad onde hebbc il no-

me I $6. Tordinaria^e mer*

ccnaria è ofcena per lo più

21 non s'auuilifco

con la mercede ^j. ^

. bolica per Imuetiene i j

2

e per la materia 162^ quel

le di Plauto, e di Tcrentio

. fecitate in Roma zo^ ì^u

modella come fi reciti 16.

filoda 164. 357.i5^mo-
ftrala vita humana cffere

vna comedian 5 j.biafima-

ta da chi 1 2 j^rofcena ^ua
le fia L2^ fi dice diabolica

1 54^ il nome dell'ordina-

ria d'onde iy6. inuentio-

ne da chi,doue 1 54. deiro

fcena 1^2^ indegna del

Chriftiano 1 54.nuoce i (58

rouina ^58. se più nuoc^t-»

fatta in piazia^ò nello fta*

zone 4$5^.1a cantala piace

à tutti ^07. è di tre forti

ji^. principali, Accade-
miche, mercenarie j le

perfone di queAe j 17. ri*

medio contro la pazzia^

48 ^^.'kU^i9Ì^\

Comica ofcena quale fia r

guadagna in più modi • se

in obligatt alla reftitutio-

ne, eflendo anche Meretr^

108.109. la fua compar/a

come fia peccato 200.CO-

me nuoca 20 ritoccata da
Spettatori immodefli 45^»

Comico cinefc è vile 5 2. feri*

ue contro Tofccno^La di-

fefa dellaComedia ^i.non

fi fidi deffer tra'virtuofi

loJ'Italiano è Compofito

re , e Recitante 52»

Comicojche dice in pronto è

Ubero all'ofccnità 17* fà

va-
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varie Comedic ji, noiL*

nuoce ad alcuno jy. l'an-

tico tnolco honorato ^l.

ji.vno ricchirtìmo j i.ha-

«eua il Monitore j o 8. con

tiertiti piangono i peccati

276.honorarono Serapio-

ne 252. il mercenario me-

rita corrcttione per ordi-

nario 1 6. r8. è di tre ordi-

Ili, virtuofo, vitiofo, igno-

rante 4o.non aiuta il com-

1

fu jyàgno i IO. allena male i

figli 5 Li_. non approui le

f^cofetutte fcricte dairAn-

dreini, & altri ^ 17. ripre-

To a rifeftte x^. 170» 5 ì ^

•

rofcenoqiul tia ii. ij.lì

deue ammonire j^^hà prò

tettori 57. ignorante 47. ti

< querela ingiuftamente di

effcre ammonito 44. clie

deue fapere alcuni mo
_ defti, altri ofceni cstrinfe-

camcnte 1 ^-15. qucfti me

titano riprenfione i8.mol|

ti ofceni fono Athei 14» r

• ' ofceno infama VJrte , ad-

- dolora i /'*ompagni > da Jor

mal nome 41. è oppugna-

to da' Dotti 46. vecchio

B^hicnYAn^: fi fi"gc

giouane jj, è infame 5 f>

5 3-5 7'5 5?' ^ prohibito dai-

la Comunione 5 diL ftà

in peccato mortale do.8^
soggiace alla fcomunica-»

(id* hà bruttiflìmi titoli 87
fà limofine , fa dir Meff*^

1 05. merita d'eflfer impe-

dito dal guadagnar con le

Comedieofcene iio.ccf.

fa dairofcenitàjquandogli

è impedito il guadagno

•

due<:afiin proua 1 12^ im-

_ pediro s adira , e (parla-»

I i4tmerita d'cflercaccia'

to 1 1 5.g d 'effer caftigato

^
ird. tfon fi giuftitia 1 19^

roriìa all'ofcenita 1 20. è

mifero i rj. 1 5 3. più che

i

buffbm 12.7. merita lala-

pidatioDc 12.1. non fente

- lemiferie ii^dcrtopor
co ij u è riceuuto nell^
Città 1 ij, vno sfregiato

,

vn'altro mandato in gale-

ra 112* alle volte tapina5è

come il Zingaro 117. 129^

difficilmente fi faluerà 1 5^
e perche x^^^conuertito,

c poi ricaduto 131^ è raeic

tano per le Donne i ^4.

veduto neirinferno i4i#

J^^,1;ì ^ oca
'

.
I
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. nonirprczzi il rimor/b di

jpofcienza i^^^vno lo patì

^ per 25,annit vno lo patiua

sempre 145 alcuno non lo

vuol fentire 145. non $'a-

ftringa à lafciar T^rte 148,

rallegra il Dianolo diftc-

, rendo la conuerfione 1 22.

fi iGufa di non poter lafciar

le ricchezze 154. ofceno

di fatti i g 8. non sa piacer

altrimenti 2 1 8, facci pre-

- Ilo penitenza 227* 2>jo.

morto malamente 2^2.vn'

altro annegato 2 34* ofce-

no di parole facilmente è

impuro con le Comiche
.-^78. ftudia cofe d'Amore

. ^ I • recitando ama impu-

dicamente rjp. e biafima

te 2 84. facci opere buone
2 82. 2£i .s'amraonifca nel

dubbio di peccato morta-
le ioo..

Gomici vitioii non mancano
7. Comico virtuofo di buo
na 6*omedia è lodeuole i 'j_

bonorato da moki 25.può
bauer il Monitore i^. può
cflfer teAimonio^ fcriue

contro gli ofcenr^ non
èinfame

5 7> corregga To-

fceno 25>5. ì^8. con-

buona vita 500, è lodato

da chi non vorrebbe cfler

Comico 3 \6m

Compagnia di comieimodc*
ili ha tal'hora alcuno im*
modefto 16. oue fi forma,

doue và , e quando finifcc

1-2841

Compagnie dì Mufici Comi*
ci fono di due forti jai.
come fi fanno 5 204

Comparfa di Comica lafciuà*

nuoce 20 1.

Compratori da' ciarlatani

Confedione fi facci prcAo '

dal Comico ofc^no 227..
231..

Confc flore non comandi al

Comico lafciar TArte 148
non a^^oIue per ordinario i •

Comici mercenarij 7 8^

Confidanza in Dio non fprei

za l'aiuto humano d(L

Correttione j e lode infiemc-

507;.

Cofmo X. Gran Duca di To-
fcana fece far vn Attionc '

facra cantata bdliflìma-»-

.Cuochi amichi eruditi 185^
CUQ^



Cuorefi cufto<Kfca 277*'

Dàuid ammoniua airoffer-

][>anz.a disila Legge di Dia
cantando 50 5.

Ikmoaìo preme in morto
136. veduto fa emendare

15 2«come fidice Dio 1 5 p.

;
;inuenta iniquicà,- Tldojla*

- (ria 160. ftà negli fpetta-

coli ofcenh 150*

Diuerbiache fignifìchi

Depoficione dell'habito è

graue colpa a gli Eccle-

fiaftici Recitami 5 5 5»& a'

Religiofi è di più cagione

di fcomunica 55^
P. Diana lodato 523.'

Difefa è coCa naturale 550.

Difetti piccoli d'huomini fe-

gnalati py.
Dio diede for^a a' Martiri

. 257* come difpone alla-,

. conuerfioncToftinatoipo

Diogene :chc richiedeua per

Temendatione 2 1 8«

Diolcoro Coorico principale

. conuertito >6o.

lj)ionifio Scotto Garlatano

ricco 42 8.

Difperatione i muno 1^9*

f5f
.

Diftintione della Comedia-.*

ofcena dalla modefta qua-

le fia fuiBciente 1 7.1a fatta

dal Predicatore non è ca-

pita dal Popolo s 3

Diuotioni di Comici oiceni

premiate 137. •

Domefticbezza non nuoc<^
alle Comiche 278^

Donni cantatrice nuoce •è
efortata à penitenza coiu»

Tefempio d'vna penitente

2^72^ di-Comici conuertiti

27^.

Donne- de* Cernici ftimato

comuni tra loro 27 8. 280.

Donna mificra aiutata da vir

Ladro 470.
Duri di tre forti 4P 8.

'
. .. f

È.- ;

Ebrietà <jiìant<> fia cattiujj'

161.
*

Ecclefiaftico pecca recitan-i

rfocomicamente inpubh-

có Theatro 5 j maiche-

rdndofipecca 555.'

P* Edmondo Campiani veci-"

fo554.

Emendatone fi fà b con fe-

uerità > ò con piaeeuelez-

; ra I • è frutto dcU ammo-*
'

1*1
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fi*:
licione I77«

E^uiuoco è di due forti 105.

è di orf t|tialità My.rofce-

Còmici , & à mdti nobili
* 2 «7. Tc^ceno vernale noA

il ftiiBa <U iiKifei-^^. fi

zeftz y(t maifia kdto in

Theatròto^.

Srrore imcf^ à laof^'

Efoltio^òfttime anttco^ij far

>^ iìdcregU^Spettacoiiaddo-
loratij 5 1« •

^ T ^

£updli4e<fiiaìlticr£> in mare
tiS. ' *

'

•
•

'

Faceua<è lecita 444.
Faceto cliifia44|.

ricolofa zio»

F4tto oicMOxon parole mo-

defte >i99.ripr6faFaiiftna

Imperatrice 44
Fautori de* Comici ofceni

^itkc .fi muouano »aa^

quaato miocano t%
Ferdinando z. paragonò la_.

cheComcdieguftaua 378
Figliuoli di Mtraine fatti

Filemone ^omico^^oa Mia
morte

Filippo t;Refn«MiAMie C»-

Fiiie di macrimoaio còBckfo
itt&ana noo nmedia al

-^ttllè éagfoAM dilPi»-

tecedence ofc^efHeà iof.

Fini propofti da B^trarte^

c^mediilcftdiielu ficMue

coéèrMe^^o^tdié 5 5 o. il

^riftftyfi negà>5^. cosili

Jrxmkìo s62.c^osi itmo
j^jv^fWté^ !É pretefo

' 564. '
^

•

fi^enia hà poda la comica
Alte tra le necetfaiiè

Fomeatari Cialteaiiì t^Ocèni

è peggio 5<:he fomentar i

Comici oiceal489.

Fornito^ iraemor ddlt
ì iciiera 154. *

'

• • •

CaletidnaMligMéi Cìar'.

latani 405.

d^iiità imperatoria ad i Gelafimcbe Comici iitirero

-tHacotticB-Rapprefctta-

j

Cen.
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Ceiktildoime oflfeft da Bcl-

• trame j 7P.
•

Gentil'huomo>che non vo-

Icua equiuoci ofceni 107.

Giefuiti impedifconoi Co-

mici ofcem dal guadagno
' ,1*4. ' .

Cinefio Comico conuertito

2 5 8. quando £ù giuftitìca-

Giob mandauarAmmoiwtor
a' figliuoli 49

Giouanni Biioiio conuertito

diComicoin Santo. x^S»!

Giouane di molti peccati per

vdiri Ciarlatani 4P 3.

Giudice dichiara, cbci Co-
mici poiTonoelIer teilimo

ni) 5 8. •

.

Girolamo Chiefà Comico
honorato 17.

Giulio Caccino primo autor
|

di Mulka pratica ia Co-
media 50P»

Giuochi thcatrali tronati per

lo piacere 44 5.

Giooco è di tre forti , e quale

fta diabolico lyj*

Giuocolatori modelli non.,

fono infami 5 1-

Giufeppe Zarlino lodato 50P
Goueinator di Milano rimef-

10
fei Comici à S. Carlo

Guadagno è lecito al Comi-
comodeftopa. 96. illeci«

to airofccno pp. fe per o-

bligo Ci debba reitituire

lei. è piccolo 84.

Guadagno di Meretrice co-

me fia illecito 103.

Guadagno di vn Recitameli

cagionò la morte i o 5

.

H.
Habito cattino ha gran for*

xa 1 3 j. depofto per reci-

tar comicamente in publi-

cO'53 5.r

Helì Sacerdote caftigatoi 19
Hero^ introdulTeil Theatro

iftCierufalemc 169»

Hiftrioni virtuofi d'hoggidi4

quali fiarto , e d'onde così

Getti 57. 157*
Honore Maeftro delTArte

14. spinge à fatiche peri*

colofe j-^-j.

Iacopo Peri Autor di Mofica

iiKTonw^dia 509.

ierone caftigò Epicamio per

vn detto lafciuo ixi.

Ignoranza quando ifcufi dai

pec-
Google



. comunica, chi lafcìarba*

iffpòrznzacc (domici iioa.vi*

fitta 47.
Itmnaginc d' vn'itnperatore

brucciu da gl' Hilbiolii

55

ofcenai^i.

IfabcUa umoìm lodau

L.

Labieno recitò siónMO % u
Lambiaocontroj Coniatnv

:Iaip^ratQrefpcrple(ro^ìsCA 1

vdir^omcdie jyd.

Ii!iitiiionfneiiti.nene Compa
gaie de ^Tornici z8 1 •

loflimia dfi «comici o£ecai

. .fihefia.jA^'s'iiieorrepcre-

fcrcitar due volte TArtis in

^ famej^.

IqgMni vfaci dV Ciariacani •

maogiar veleno 40 6, hA
«lorukirp 41 6^ vendere co-

^ csiipie peroiedicaoien-

114x3. v^cf|j||»«mdi
i(^Paolo45T.

Intent;iope buona non $jCuf4L^

daldirofceno x.8^^,« pe-

icefliiria al Sacraméro 2^5.

Intereffe cagiona lode a' Co-
j

^if:iMurici 5 2^«

Intereffati.fi biafimano jio.

lpx$nj\^) ofceoi inderai deji

j Chriftiano 167. I

j^^e^c^op^deJUi Cpqa^dàd»
j

I
pwi^^45 5^

• t T /* * 1>I I

Lanciar Tbabito religioib^^he

£giiifica 54QU

Legge in Roaa, che fi face(^

fero le Coraedie 28. di-

'Chiara infami i Comici or
/ceni 51.

Legge infegoaca 4C0I ^canto

ZtfCgge c6tro.g£iliftrtt>m per<-

chefù fatta 55.

Lettera di Fillidoro Comico^
moribondi» ^oti«

-

UInph diBekiMieM>aàkhit
raibaftanza, chi fia Co-
mico virtuofo I !• fi doue-

rebbp piirgar^òfrobibire

Lodar pcT correggere loj.

Lodar li bcHf^ non bir

Jogai imitarlo 3 15.

Ludibria chje (igiiifichi 5 7»

Ma-
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r

Maledico contro i morti fi

biafima 3 1 8.

Marco <la Gagliano è lodato

Maria Vergine è Amitiopitri-

Matrimonio conclufo.in sce-

na non rimedia al malo
V • idell'Ofc e nità ji o <i • t

Medici, contro i Ciarkrani;

Mereci^ce qunndo^a oWiga-

o » ìtaalla'cettiÒAÙoiic 10^.

.Mitnoitìomediiiamica ofcc-

'Mifturayilc per vaguenco da

.'>u ;fuoco 425. dwe modi di

.-darillecitamence vnacofa

102.

Modo antico delle Coraedie

:>^icant.ite 511.

Moretto Ciarlatano trouato

-
'

: «morto tra le Brfcie 42.0.

Mormorarore offenu le mi-

nucie py.

Morikato Ciarlatano, Vedi

- Inganni
Morte :bella di due Comici

antidìi \19. '

Morte hornbile.d'vn Dicitor

olìceno 1^4.

5fi
Morto è Ammonitor de' vini

j fe ii deue impugnare

fcriucndoli contro 518.

Mufico antico componeua_»

con feuerità,e grauitÌ5 o p
Mulko omico ha corrotto

laMufica^ii,

Mufici Comici che conditio-

ni hanno 5 ip. come pro-

cedono nel farla Compa-
gnia 5 20. e pèr recitarci

528,

Mulki mercenarij perche n5
fono virtuofi 5 22.

Mulki Comici ofccni pecca-

no recitando 525, nuoco-
no più, che gli ordinari^

5^4-

Muùci Aiutanti i Cenici di

quanti ordini fono . I laici

perche aiutano 528. per-

che peccano aiutando ia^

ofccna ^ttione 550.

N.
N;2tura fa Ccuri alcuni con-

tro i Serpenti 421.

Naufragio per le parole ofcc

ne

Nerone fece smaltar d oro il

Thcatro 175.

Nocumenti della fomedja^

B b b b del-
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• 'dello ftaionc 45 7. e qnc-l-

ti della fatta in piazza45 9
Meme di Comedia d'òRdc^

'deriuaco i j^.
•.*•', •

OfFefr^ ingtùfti fà riféntirc^

Officio de* Còìiuei h lecita

«OSIft) ^dì3Ìi(fo * come sfiori

141

indifcreti 1 2(^. di fatti prò

cedono dalle parole ofce*

^ z8x. •
. j

P.
Padre alleui bene i^figfiuolt

Pafnutio santo vguale in glo-

ria ad vn Coauco 470. , :

PaotaJkoBàam eoo la eciifu**

fioneprwtifò Tefliien&cio

ne d'vna pcrfona 116. \

Opere deXomici virtaofi 4. j
S«Paolohebbc la tttì/CtìSi^né

te buone difpongoiio alla

' " conuerfione 25)o.bafl:ona*

• no il Demonio i^i.alcune

\
' buolìe- fatte da Va ladro^

Opera mufieale di pratica.»

noa v'è molto antica ^08.

Ohitrone iibpcifrb la coMier-

per Attoiioiutore 5 iè>\

Parole di Beltrame glofate

45 » fi poiTono vendere ^3*
le turpi qaando mortali

1-87. fiilceae filaftinòjS»
fono illecite, quali fono
mortali di lorimora

Pazzìa rimediata coik CO^
£oneìfìOiéStacfnir>t^mi^[ ' iH«Iia 4!8dr.

co-2 j8.

Oruietano con vero fegreto

,

e buono 40 5»rieosò-d'an-

dar coiatro vn serpente

4aav
Ofeena Ccmedsa i z . morti-

ficò vna Gentildoiiaayehé

•l'vdÌ45 8^

Ofcenoefie (lenifichi 12,

Ofcenità piaei^AO kko à gH
^

Peccato mortale reca infa»

mia è mafcbera

davitmo è volatoperbòjv

Pecc^^tor vno nuoee àt0CtÌ4i
vaó aoitoersito'. coftOoM-
fione d'edere ftata imi^
dita!vna Comedia ofcena

1 1 3. non moltiplichi i pec
caci 2S^9«raUegiaflDcmo7

nio
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nio« segue il peccato co-

me Re,ò tiranno 2pj.

Pena contro chi parla ofcena

( nmefite in prcfenz^a di Don-

iDttili'ii temuta frena dal

male . )
^' > :

Penitènza fi facci in giouen-

tù. la fatta in vecchiaia è

odifficik 518.:
pitture di Comici ofceni non

Crift pprireuano in luogo ho-

noraip-:55s • y ; i

Ptfffirio.ComicO cónùe rtiro

,

c Maitifp 259. ; i ( >

I

Pcedicajìod vfaiTQla<Jiflintio''

ne 543. . • .y-v \)

Predicatori grandi ripreG da

'rBidtrame '538^. 34$. 34>8.

preghie^-fecncnda alcuni 5^0 5

Pjscbatidfeaiono ammonir,

! , conregge re ^ o oJ ' À. ]

.

.: 1

Pcefuppoiio falfo cagiona in-

conuenienti 44^ dwe faJfi

fjfXÌiBéltramc45, altri falG^

t <Jel-h3£de(ìói©.545Ì. t i

•

Prcfuntione di faluarfijjO^br

Principe Compare 4 .Comi-

'Ccv^. hott'jeri:a facendo

grafie facondo riaforma-
'

V tióne de^na . non è tenuto !

di fap(.^:diflinramente l4L.
j

. dottrina ludrica . da pritii-

legj.a' Comici fìimaci mc-

riteuoli 5 5,h4 recitato 45.

dà «lofli doni a*C ornici c-

fccni perche I2p. ..

Priiiilcgj conceflì a' CpiTlioà

fono forfè surrettitij • non

meritati da Beltrame, nè

. da' fuoi pari- 3 84 ' '
^

Pfefa Comico couertito 241^

Purgatorio per le parole ridi-

: • cote ISS" : :

Qualità de*ComÌGÌofccni88

Qu^fiti-' intorno al Libro di
Bckranie'sS), jSó. i^S.

'

S- Qi^iriaco Aiiacorcta 275,

.1

Recilìati di dueordini,© Giar

la^jani, ò Comici il. fieno

dgciUall'Ammcnitione 5.-,

quando non pecchino in,*

I

;C:^cd^a òfcena lo.glioj!*.

fccni perche noi) fi corrcg

! go.^o totahn|ce ^ 1 6A mo-; .

defti correggano gli ofce-^

ni jii?5. 25?8,cpnla buona
vita jop. .;. -

Recitante e^clefiaftico com-.

Bbbb 2 .met-
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mette grane colpa fJ;cc^^-|Rl^aTT^Inlasf:3Xo:J3^' .

do il Comico 5 5.5. cosi il
^

'
. ;i

R^ligiofo • e queilò-quia*

do cada nrita fcomuaiCA^

IC'^iigi&foimpedifce i Comici

oicem guadagno 1 14.

scandali^a recitando ìq->

publico547.

AtccherM de^^^omici priaci*

pali fono arneff 118.

Richeliù Cardinale honoròi

Comici z8.

lUdkolt Ciarlatanifono di 4»
^ sorci 442.

Kidicololì cafi modefti 445

.

vno*in Palermo 44^* in^

^Roma44S.
Rimorfo nonfentitoiegno di

morte spirituale 144.

Rinoceronte ixAtatta il cili-

Sr..

Sacetdbce.fiaipuraaitfS'^ imo
conuercito con gli£ic£cx*

titij spirituali ai5£L ' :a

Sìsfibèeroò piacieiimrinniifi

ftà 1^85. •
• ' . Mi

Santi paragonati àperiijitc^

Satirici die bmmm^x
nomi haueuano 442. ^

Soandab diJbdigioiaGoaì»^
coinTheatio 5*471^

Scenici perche fi chiamiaa£[

Comici 55. 5y,

Scipione Mercuri' comoro:!

Ciariaoutty ciofo-medicar

menti^aj. 43 5»

Scritoore spauentn gllSpecttiki

. i
ioridcBirczmneiiiewaDe

fo, e di penitenza 2 5 4. nire 500^-

R;iprenik»ie fpìacc 44* iì ri* I Scufa d'vn Comio^ .che noa
feniire4v

\
può ia(qarb|]n»€h^

Rifo come fia effetto pecca-
1; ^54- \\\ .

'ì

bile»5*

Rife lenza peccato isl

Roloam\iò&amwtà^ e pre-

. miarono i Comici 28. furo

ì coatrarf; à gli ofceni, K
•,_! VII.

no

Scufe vane de Bo£foAÌ€j[ò(ai

5ep<rfciinipeKc]iei dmaio^
numentum

Serapione fi vendè a-^Ooouci

Digitized byGoogI



p^tKf^ diffiicilaiénte -^à?
f

^ ti al Theacro per notar To*

fi poneuano in Itic^^to-

__odiriUblleft>inedip^jBK|kur

due voice 24^.']paaiig0dk^||studio{l ofFeiì datBclcnàxKJ

:> giwa^idlke}t!:oifliciaO(ft^l

fi corregg9ap 214^^ ^

Sibaik<i''iì ooiicà' 'C<qutGmtìò'

q ii ::: < jci":: 7jl 580.

SiméOM Sale conii(ortt ££lfa i jSuono come ori nella crome*

O i ir;

j^iMlfiniMfaql

'ir.

CO* Pcrfonàggi'viliófi ^^^^4 1 -^7 i Uf-'»p ^-^^ ^iromoQ 6

Sogap dLTauliéìrQ ftdxJ i .r

Soldati, che abominauaao le |KrfB|ta temè ^èn^i^rfeblir

vanità theatiSli 154, ^
; dalla cenfura , chi l^c^

donatore vguale à Pafimtio

Spefe grandi ne gli »pcuaco-

Jp^ttacoli ofceni fono cofc'

' diaboliche 150. nuocono
a'coftumt i68. iji* all4Lr

pace^Sc ad altre cofe lyr»

Spettatoridi Comedie ofce-' gionalofteffo 224.

ne fi coufcfiiao prinu d*v* [ Tomaio e fionauentum

a'ac- .

, Digitized by Google

•Terra,di Milito

Paolo 454.
Theobaldo £reauta Santo

Timor drnontrouar da viue-

re cagiona , che i ^Comici

non u correggano 215*
Tolleranta de' Superiori ca*



" .,s.'accordano cìx€A,%Comi-
j
Vittuofo fprèBwfAmmoiii.

•
. ri 1 I tione del criftò

Torre caduu iiiA)fqrdnf9flti« I
f
oidtrfittamfeiiéui» .;^q>t

Tiagedi i primi cÌh fimmo^ Vita de* Comiciviitubftif,

frapoluio ptnìtcvifc^^ifiiì I v iB<beittia 8 f fkimm' è

furia 17 8,(juando]iaaior- jVirtuofi premiati ,vvitiofi'^-<-

.08^ jVicio come fi può rappltien-

yditori trifti ^ (ò jignosÉiti

peccano mtlÌ488cn rj" >

^ccbóp^chciiTéikiia'^Angdi)

ò Demonij tra quelUmche
parfattanobeae> ò male^

ipi. .T

Vìdainfltiffcdbpsmoii^céli^

I bdftemaiifc 1^85,^/ - /

lyiciofo non fìxjoooCcèitio.'

i de' serpi 412.! vaguenco
' (iÌ2rifo,dariuòco(j:f-5i.'jkio:;2

Vqce itli4ijD^q9)ts;9<i^;;^l co'

yib delle cmitdìeiowùìiit^i

\ moderno > &andco yoj,^

jl^ diàintariiìBeébÀttid^c^

;
e k falute did sSxoi^mo

pz« .f ff -r/ : j
parlino cekbre Muficò^^op*

. 1 r

4 .
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ANCHE DOPO IL FINE L'AVTORB CON
quefto breue prego aomioiutaiiadke cnttp

pieno di zelo •

O Recitanti Chriffiam attendetecon Kiiteiiio ;
c con reftemo della vita à for vna continua
Rapprefentatione di Virtù , accomodando

à VOI fteffi il dettodd gnu Pontefice Clemente
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